
Programmatore plc

Mansioni: Progettista SW e installatore di impianti nell'ambito dell'automazione industriale
con competenze in informatica o elettronica, con particolare riferimento e interesse alla
robotica e ai PLC/PC con relativi linguaggi di programmazione.

Requisiti: E’ gradita la seguente conoscenza: componentistica utilizzata su macchine
industriali,comprensione schemi elettrici e pneumatici,conoscenza di automazione e
robotica industriale e conoscenza reti Profibus e Profinet.

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Druento

Modalità di candidatura: Protea cerca Programmatore PLC a Druento |
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/protea-cerca-programmatore-plc-a-druento
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/protea-cerca-programmatore-plc-a-druento


ASSISTENTE BAGNANTE

Mansioni: Assistenza bagnanti presso una piscina privata di un condominio.

Requisiti: Maggiore età,brevetto assistente fin in corso di validità

Tipologia d’inserimento: Stagionale

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Gassino

Modalità di candidatura: Cercasi assistente bagnante a Gassino | 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/cercasi-assistente-bagnante-a-gassino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/cercasi-assistente-bagnante-a-gassino


Personale per centri estivi

Mansioni: Animatore/animatrice

Requisiti:Maggiore età,diploma di maturità, meglio se in ambito magistrale,socio psico
pedagogico/scienze umane o laurea in scienze dell’educazione e scienze della formazione
primaria

Tipologia d’inserimento: Contratto di collaborazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Associazione Amece cerca personale per centri estivi |
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/associazione-amece-cerca-personale-per-centri-estivi
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/associazione-amece-cerca-personale-per-centri-estivi


LAVAPIATTI

Mansioni: Dovrà occuparsi del lavaggio delle stoviglie utilizzate nella preparazione dei
pasti e della pulizia dei locali.

Requisiti: E' richiesta una minima esperienza pregressa nella mansione.

Tipologia d’inserimento: Contratto iniziale in somministrazione con proroghe.

Orari di lavoro: Part time/Full time in base alle esigenze

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 28/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/lavapiattitorino-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=cf499956-fb0c-4b53-8ac0-3877fa753af9


FACCHINO D’ALBERGO

Mansioni: Trasporto bagagli,pulizia aree comuni,preparazione sala riunioni,assistenza
clienti,sostegno personale ai piani.

Requisiti: è richiesta esperienza nella mansione.

Tipologia d’inserimento: Contratto iniziale in somministrazione per sostituzione, con
possibilità di proroghe.

Orari di lavoro: Part time 30 ore

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Facchino d&apos;albergo | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 27/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/facchino-dalbergo-personale-per-hotel-piani-reception-back-office?ID=4bf0c97b-b0cd-438c-830e-c740363c0823


FARMACISTA

Mansioni: Assistenza alla clientela,riordino dei prodotti,allestimento e cura degli
spazi,gestione delle operazioni di cassa,laboratorio galenico

Requisiti: Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e iscrizione
all'Ordine dei Farmacisti (o in corso di iscrizione),capacità di ascolto e orientamento al
cliente.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/farmacista-medico?ID=894c330d-99a9-474c-9527-b62e14655f18


ADDETTO/A ALLE PULIZIE CONDOMINIALI

Mansioni: La risorsa, in affiancamento ad un dipendente diretto, dovrà occuparsi della
pulizie delle scale e del riordino degli ambienti comuni.

Requisiti: Esperienza nella mansione,disponibilità immediata e automunito/a

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di somministrazione iniziale con concrete
possibilità di inserimento diretto.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/addettoa-alle-pulizie-condominiali-operai-generici?ID=36e6110c-976e-4a57-b4c4-658334e567d2


ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO

Mansioni: Addetto confezionamento

Requisiti: Esperienza nel confezionamento alimentare,disponibilità sui 2
turni,automunito/a

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Operaio/operaia addetto/addetta al confezionamento
alimentare | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/operaiooperaia-addettoaddetta-al-confezionamento-alimentare-operai-generici?ID=45bbdef4-9a86-4aa9-b876-b4728be2dce0
https://www.adecco.it/offerta/operaiooperaia-addettoaddetta-al-confezionamento-alimentare-operai-generici?ID=45bbdef4-9a86-4aa9-b876-b4728be2dce0


OPERAIO/A METALMECCANICO

Requisiti: Esperienza pregressa in produzione in ambito metalmeccanico,disponibilità su
due turni e turno centrale e automunito/a.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto in somministrazione iniziale con concrete
possibilità di assunzione in capo all'azienda.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/operaioa-metalmeccanico-operai-generici?ID=eef74145-06fe-49ac-9e93-dbd68f6a596c


ADDETTO/A MENSA TORINO

Mansioni: Lavaggio pentole e pentoloni utilizzati per la preparazione degli
alimenti;lavaggio attrezzi e strumenti utilizzati in cucina;sistemazione e pulizia dei locali.

Requisiti: Esperienza pregressa in produzione in ambito metalmeccanico,disponibilità su
due turni e turno centrale e automunito/a.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto in somministrazione iniziale con possibilità si
proroghe.

Orari di lavoro: Full time o part time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 28/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/addettoa-mensatorino-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=536e7c94-7acf-4ff1-9a0b-a1572fa64398


IMPIEGATO BACK OFFICE

Mansioni: La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale, risponderà alla
responsabile Amministrativa e si occuperà di gestire gli ordini dei clienti, inserirli a
gestionale, controllare la documentazione, organizzare, gestire e monitorare le spedizioni,
customer care in fase di pre e post vendita.

Requisiti: Il candidato ideale è diplomato o laureato in ambito economico/finanziario e ha
maturato esperienza lavorativa pregressa in ambito finanziario/ commerciale.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di sostituzione maternità. La retribuzione sarà
commisurata all'esperienza maturata.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Impiegato/a back office commerciale | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 28/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/impiegatoa-back-office-commerciale-commerciale-vendita?ID=c77cda5a-c133-4dfa-85d1-485749acff60


AGGIUSTATORE STAMPI

Mansioni: Prepara gli stampi per la produzione eseguendo interventi di riparazione o
sostituzione delle parti usurate;esegue l'assemblaggio di stampi nuovi e/o la
manutenzione e pulizia di quelli esistenti;in accordo con l'operatore, interviene sullo
stampo nel caso di non conformità del pezzo.

Requisiti: Comprovata esperienza nella mansione;competenza sulle attrezzature di
produzione;ottima capacità di lettura del disegno meccanico;preferibile possesso di
qualifica o diploma tecnico.

Tipologia d’inserimento: Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la
RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata dal candidato.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Aggiustatore Stampi | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 26/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/aggiustatore-stampi-operai-specializzati?ID=05a419fb-b058-4488-8de6-c8618669341a


ADDETTO AL MONTAGGIO

Requisiti: Comprovata esperienza in montaggi meccanici;necessaria una buona
conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura;costituirà un
requisito preferenziale l’essere in possesso di un titolo di studio in ambito
meccanico;automunito/a.

Tipologia d’inserimento: Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la
RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata dal candidato.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Addetto al montaggio | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 26/05/2022

________________________________________________________________________________________

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-al-montaggio-operai-specializzati?ID=adab2bf5-7353-46b2-ad2d-e5c04d73cdd0


OPERATORE ECOLOGICO

Mansioni: Addetti al servizio di raccolta e trasporto rifiuti nel territorio di Torino.

Requisiti: Patente C+CQC Merci;disponibilità immediata;flessibilità oraria e
puntualità;cura e attenzione nell'utilizzo del mezzo aziendale.

Tipologia d’inserimento: Si offre iniziale contratto a tempo determinato da giugno a
settembre.

Orari di lavoro:Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:OPERATORE ECOLOGICO / OPERATRICE ECOLOGICA |
Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 01/06/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/operatore-ecologico-operatrice-ecologica-operai-generici?ID=52710b75-cfc5-4a1f-87fb-902a89769e50
https://www.adecco.it/offerta/operatore-ecologico-operatrice-ecologica-operai-generici?ID=52710b75-cfc5-4a1f-87fb-902a89769e50


OPERATORI INSIDE SALES

Mansioni: Presa appuntamenti,chiamate outbound,gestione del cliente fornendo
assistenza, controllo qualità del post vendita.

Requisiti: Diploma/laurea,esperienza pregressa nella vendita telefonica,buone capcità
comunicative,motivazione,attenzione all’obiettivo.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di assunzione iniziale a tempo
determinato/somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino nord

Modalità di candidatura: Operatori Inside Sales | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 01/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/operatori-inside-sales-call-center-customer-care?ID=b2dcbf2c-cbb4-46f2-bc95-6fc22f9c6b61


RESPONSABILE LOGISTICA

Mansioni: Controllare e organizzare al meglio i flussi delle merci (materie prime,
componenti, prodotti finiti) dall'accettazione e smistamento in magazzino fino alla
spedizione e consegna a distributori e clienti finali.

Requisiti: Diploma tecnico o laurea e ha maturato almeno 3 anni di esperienza in contesti
strutturati,buon utilizzo di Office e di gestionali specifici e conoscenza dell’inglese.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto a tempo indeterminato e retribuzione
commisurata alle reali esperienze maturate.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Responsabile Logistica | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 01/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/responsabile-logistica-management-responsabili-supervisori?ID=cc934067-55a5-42a1-be56-4d7ab69a1b93


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,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: Operaio/a addetto/a alla frittura | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 01/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/operaioa-addettoa-alla-frittura-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=b4a16dd7-d0de-42ec-83ad-f88ddf283fb1


JUNIOR BUYER

Requisiti: Laurea treinnale in ambito economico/lingue straniere,conoscenza fluente
dell’inglese,ottima conoscenza del pacchetto office,automunito/a.

Tipologia d’inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione a scopo
continuativo.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Junior buyer | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 01/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/junior-buyer-impiegati-amministrazione-pubblica?ID=7a94a59f-6752-4f12-9159-4491709e1279


AIUTO CUOCO/A

Requisiti: Esperienza nella mansione,esperienza su grandi volumi di
produzione,automunito/a.

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 31/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/aiuto-cuocoa-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=40caf946-bf00-493b-8783-9ae280983c52


STAGE FINANCIAL PMO

Mansioni:Analisi di processi e studio di fattibilità;organizzazione e gestione della
comunicazione di progetti con i riferenti dello stesso;redazione e aggiornamento dei piani
di lavoro per monitorare correttamente la scadenza delle attività;governance delle
implementazioni, con il supporto dei referenti di progetto.

Requisiti:Laurea in discipline economiche/statistiche/ingegneristiche;Ms Office livello
avanzato;buona capacità di scrittura, dialettica e sintesi nella redazione di documenti;forte
orientamento ai risultati.

Tipologia d’inserimento:Possibilità di inserimento all'interno dell'azienda

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Stage Financial PMO Support_Torino | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 31/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/stage-financial-pmo-supporttorino-it-management-pre-sales-post-sales?ID=ad5b7e55-9339-492f-ac9f-302e8bd0462f


SALES E DEVELOPMENT MANAGER

Mansioni:La risorsa sarà inserita all’interno del Team Sales e nello specifico si occuperà
di business development worldwide, offrendo un supporto tecnico-commerciale destinato
allo sviluppo del portafoglio clienti.

Requisiti: Laurea in ingeneria elettronica/meccatronica,esperienza in un ruolo
tecnico/commerciale di almeno 2 anni di prodotti industriali/impianti complessi,conoscenza
dei principali strumenti informatici.

Tipologia d’inserimento: La retribuzione sarà commisurata al grado di expertise
acquisita.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Provincia di Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - SALES & DEVELOPMENT MANAGER -
Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/sales-development-manager_torino_38555981/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/sales-development-manager_torino_38555981/


OPERATORI CALL CENTER INBOUND

Mansioni: Fornire assistenza telefonica e commerciale ai clienti;attività di retention e
proposition;fidelizzazione cliente;risoluzione problematiche.

Requisiti: Diploma,esperienza nel settore customer care o in attività di
centralino/commerciale/assistenza cliente;ottimo eloquio e ottima predisposizione alla
relazione con la clientela;flessibilità e disponibilità a lavorare su turni e a ore
supplementari;buona conoscenza utilizzo pc.

Tipologia d’inserimento: Contratto in somministrazione

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino nord

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Operatori call center inbound - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-call-center-inbound_torino_39097965/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-call-center-inbound_torino_39097965/


CUSTOMER SERVICE ASSICURATIVO

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

Requisiti:

Tipologia d’inserimento: Contratto in somministrazione

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino nord

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Operatori call center inbound - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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