
MURATORE

Mansioni:muratore esperto

Requisiti indispensabili: padronanza nella mansione

Sede di lavoro: Leinì

Orari di lavoro: Full Time

Tipologia di inserimento: Tempo Determinato di 3 mesi, RAL: 3600 LORDI

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

________________________________________________________________________________________

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.



MANOVALE EDILE

Mansioni:muratore esperto

Requisiti indispensabili: padronanza nella mansione

Sede di lavoro: Leinì

Orari di lavoro: Full Time

Tipologia d’inserimento Tempo Determinato di 3 mesi, RAL: 2500 LORDI

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

________________________________________________________________________________________

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.



TIROCINIO ELETTRICISTA

Requisiti indispensabili: Età 18-29 anni

Qualifica professionale o diploma di indirizzo

Sede di lavoro: Volpiano

Orari di lavoro: Full Time

Tipologia d’inserimento: Tirocinio di 6 mesi, 40 ore, 600 euro

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio nell’
oggetto della mail

________________________________________________________________________________________

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 AL MAGAZZINO

Azienda di torrefazione cerca personale anche prima esperienza

Mansioni: rifornimento magazzino, gestione ordini e movimenti giornalieri di contabilità
semplice (fattura elettronica, scadenzario clienti...)

Requisiti: Conoscenza base della lingua inglese e dell’utilizzo di PC/internet

Sede di lavoro: Sant’Antonino di Susa

Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato 12 mesi con proroghe. Orario
Full time. Stipendio 1500 al mese lordi

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta a:
preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.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.



OPERATORI TELEFONICI

ONE OS RICERCA:

Operatori call center outbound assicurativo, preferibile certificazione IVASS di 60 ore,
esperienza, buona conoscenza del PC, capacità di lavorare in team, orientamento al
cliente, flessibilità oraria, formazione retribuita, retribuzione fissa oraria, incentivi definiti in
base ai risultati raggiunti, orario su turni concordabili, zona Torino.
operatori telefonici inbound sales assicurativo, preferibile certificazione IVASS di 60 ore,
orientamento al cliente, conoscenza del PC e dei principali strumenti informatici, prevista
formazione dal 4 luglio, part-time 20 ore settimanali da lunedì a sabato su turni a rotazione
8.00-22.00, eventuali straordinari, CCNL Assicurativo B1 in somministrazione con
proroghe, zona Torino.

Per candidarsi visitare la pagina:
www.call2net.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.



OPERATORE CNC CON CONOSCENZA DISEGNO MECCANICO

Requisiti e competenze:

- Buona conoscenza degli strumenti di misurazione e collaudo
- Buona interpretazione del disegno meccanico
- Disponibilità e flessibilità nell’ orario e straordinari.

Zona di lavoro: Pinerolo

Se interessati inviare curriculum vitae con riferimento alla posizione, a:
alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.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.



AIUTO CUOCO

Rifugio sito in alta Val di Susa cerca personale

Mansioni: supporto alla preparazione piatti e alla gestione della cucina

Requisiti: Preferibile esperienza nel ruolo. Diploma di scuola superiore.

Sede di lavoro: Sauze d'Oulx

Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato full time di tre mesi, con un
giorno di riposo settimanale. Livello di retribuzione come da CCNL di settore

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta a:
preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.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.



CAMERIERE/A

Rifugio sito in alta Val di Susa cerca personale

Mansioni: gestione ordinazioni e servizio ai tavoli.

Requisiti: Preferibile esperienza nel ruolo. Diploma di scuola superiore. Inglese
intermedio e Francese base; in possesso di Patente B, automunito/a.

Sede di lavoro: Sauze d'Oulx

Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato full time di tre mesi, con un
giorno di riposo settimanale. Livello di retribuzione come da CCNL di settore

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta a:
preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.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.



________________________________________________________________________________________

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.



CAMERIERI EXTRA

Mansioni: Accoglienza clienti;presa ordini;servizio al tavolo di cibi e
bevande;sistemazione e rifacimento tavoli;pulizia del locale prima e dopo il servizio.

Tipologia d’inserimento: Si offre un contratto in somministrazione, con possibilità di
continuità settimanale in azienda.

Orari di lavoro: Part time / Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Camerieri Extra_Torino | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 20/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/camerieri-extratorino-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=724a1d19-55f0-4d3f-a828-c877c73a9bd9


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,rilevazione di
eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo procedure ed
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: Contratto di tirocinio per un periodo di 6 mesi, finalizzato ad un
possibile successivo inserimento in azienda.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 20/06/2022

CUSTOMER CARE BANCARIO
________________________________________________________________________________________

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-vendita-gdo-torino-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=5cb2643f-b26f-4340-96a7-6265c3d72399
https://www.adecco.it/offerta/tirocinante-addetto-vendita-gdo-torino-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=5cb2643f-b26f-4340-96a7-6265c3d72399


Mansioni: La risorsa, inserita presso la Direzione Mercato svolgerà attività di Servizio
Assistenza Clienti e Rete e avrà la responsabilità di supportare telefonicamente la clientela
e la rete di agenzie in ambito bancario.

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: CUSTOMER CARE BANCARIO | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 20/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/customer-care-bancario-call-center-customer-care?ID=6975f01d-818c-4f66-a9b6-e70d3d4538da


ELETTRICISTA CABLATORE

Mansioni: La risorsa si occuperà di installazione di impianti elettrici, quadri elettrici,
automazione industriale ed eventuali cablaggi.

Requisiti: Qualifica tecnica;esperienza di almeno 2 anni in impiantistica
industriale;capacità di lettura degli schemi elettrici;disponibilità a lavorare su turno
centrale;automunito/a.

Tipologia d’inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 18/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/elettricista-cablatore-installazione-impiantistica-cantieristica?ID=443be9b2-b78f-402b-830b-df70a58d4678


AUTISTI ADDETTI ALLE CONSEGNE

Mansioni: Ritiro e sistemazione dei bancali,preparazione dei mezzi,consegne a domicilio
sul territorio,rapporto e collaborazione con il cliente.

Requisiti: - Esperienza pregressa nella mansione,patente B

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Autisti addetti alle consegne | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 18/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/autisti-addetti-alle-consegne-operai-generici?ID=69986b2e-59ee-41b1-9165-159866d7a4e7


ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA

Requisiti: Qualifica o diploma tecnico,gradita anche breve esperienza nella
mansione;esperienza in attività di produzione,disponibile al turno centrale (Full Time dal
lunedi al venerdi);automunito.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto in somministrazione iniziale con prospettive di
assunzione diretta.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Addetto alla manutenzione meccanica dei macchinari
(junior) | Cirie' (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 18/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/addetto-alla-manutenzione-meccanica-dei-macchinari-junior-manutenzione-riparazione?ID=dbc3b9ee-6da5-43cd-ad6b-f229b4d554e0
https://www.adecco.it/offerta/addetto-alla-manutenzione-meccanica-dei-macchinari-junior-manutenzione-riparazione?ID=dbc3b9ee-6da5-43cd-ad6b-f229b4d554e0


ADDETTI CNC

Requisiti: Esperienza con le macchine utensili o a controllo numerico;
Diploma o Qualifica Tecnica (Meccanica, Manutenzione, Elettronica,
Aeronautico);conoscenza base del Disegno Tecnico/Meccanico.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto in Somministrazione inizialmente full time con
successivo passaggio part-time nel weekend.

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Addetti CNC Part-Time Weekend | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 16/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/addetti-cnc-part-time-weekend-operai-specializzati?ID=56ee17fc-32d8-44eb-b818-43603f9b5f5b


ASSISTENTE ALLA PERSONA

Mansioni: Igiene personale degli utenti,somministrazione dei pasti e pulizia e riordino
delle stanze.

Requisiti: Non è richiesta nessuna qualifica/ attestato di formazione specifica.

Tipologia d’inserimento:

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Assistente alla persona | Albugnano (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 21/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/assistente-alla-persona-assistenziale-paramedico-tecnico?ID=6a094e19-64b6-450e-b5e0-964d8ea80764


IMPIEGATO/ A COMMERCIALE

Mansioni: Sottopone gli ordini al responsabile vendite per l'esame della convenienza
economica, valuta con l’ufficio produzione/pianificazione la possibilità e i tempi di
espletamento,prepara la conferma d'ordine o informa il/la responsabile vendite dell'esito
negativo della verifica fatta con l’ufficio produzione/pianificazione.

Requisiti: Richiesta esperienza maturata nella mansione: costituisce requisito
fondamentale un’ottima conoscenza della lingua inglese; costituisce requisito preferenziale
la conoscenza della lingua tedesca.

Tipologia d’inserimento: Periodo iniziale in somministrazione, finalizzato all’assunzione.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Volpiano

Modalità di candidatura: IMPIEGATO/A COMMERCIALE | Volpiano (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 21/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/impiegatoa-commerciale-commerciale-vendita?ID=a5d86822-438f-46d2-b673-b9faea5cc000


BUYER

Mansioni: La figura sarà responsabile della gestione di una famiglia di prodotti acquistati
applicando la strategia relativa all'elenco dei fornitori per le linee di prodotto assegnate.

Requisiti: Laurea in Ingegneria o Economia,buona conoscenza della lingua inglese,buona
conoscenza di SAP ed Excel,flessibilità e orientamento al lavoro di squadra.

Tipologia d’inserimento: Si offre un contratto in somministrazione iniziale di sei mesi con
possibilità di proroga di altri sei mesi.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 21/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/buyer-commerciale-vendita?ID=dcea6f8c-1bcd-4e30-98ca-5ea46139412b


FALEGNAME

Mansioni: La risorsa si occuperà di produzione, taglio, assemblaggio e posatura
serramenti.

Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, preferibile patente B ed auto.

Tipologia d’inserimento: Contratto determinato in somministrazione con possibilità di
inserimento in azienda, full time dal lunedì al venerdì.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Avigliana

Modalità di candidatura: Falegname | Avigliana (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 22/06/2022

________________________________________________________________________________________

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/falegname-professioni-artigiane?ID=8d16b8bb-a5ee-46d2-860e-443482e9a93e


OPERATORI INSIDE SALES

Mansioni: Presa appuntamenti per la gestione agenda commerciale-Teleselling: Chiamate
outbound per il consolidamento clienti e per la promozione e vendita di servizi e prodotti.

Requisiti: Diploma/laurea- Esperienza pregressa nella vendita telefonica presso contact
center strutturati- Buone capacità comunicative e dialettiche Approccio commerciale e
forte motivazione al ruolo- Attenzione all'obiettivo ed al cliente- Ascolto attivo e problem
solving- Buona conoscenza dei principali applicativi office.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di assunzione iniziale a tempo
determinato/somministrazione con orario di lavoro full time 40 ore settimanali su fascia
oraria 9-13 e 14-18 da lunedì a venerdì.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 22/06/2022

________________________________________________________________________________________

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=d59c5af6-09ad-4779-bc3c-a99e1769702d


TEAM LEADER/RESPONSABILE VENDITE

Mansioni: La risorsa verrà inserita all' interno di un contesto giovane e si occuperà della
gestione di un Team di Customer Advisor con l' obiettivo di assicurare il raggiungimento
costante di Alti Livelli di Servizio e di raggiungimento obiettivi.

Requisiti: Laurea o diploma,gradita precedente esperienza maturata nel ruolo e nella
gestione di servizi di noleggio automotive.E' requisito preferenziale l' aver maturato
esperienza nella gestione di un team.Gradita precedente esperienza maturata nel ruolo e
nella gestione di servizi di noleggio automotive.Spiccata capacità di problem solving e
gestione picchi/cali di lavoro.

Tipologia d’inserimento:

Orari di lavoro:

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 22/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



STAGISTA ADDETTO VENDITA

Mansioni: La risorsa, affiancata dal tutor,  si occuperà di: attività di vendita,scaffalatura,
cassa e contatto con cliente.

Requisiti: Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione ma una grande voglia di
mettersi in gioco.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - STAGISTA ADDETTO VENDITA -
Moncalieri | 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/stagista-addetto-vendita_moncalieri_39571964/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stagista-addetto-vendita_moncalieri_39571964/


OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO

Mansioni: A riporto diretto del team leader la risorsa dovrà garantire gli standard di
produzione.

Requisiti: Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione ma una grande voglia di
mettersi in gioco.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - STAGISTA ADDETTO VENDITA -
Moncalieri | 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/stagista-addetto-vendita_moncalieri_39571964/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stagista-addetto-vendita_moncalieri_39571964/


MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Mansioni: Manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria di macchine
industriali;interventi di manutenzione meccanica e riparazioni ordinarie e
straordinarie;interventi di manutenzione elettrica su plc e sugli impianti elettrici
industriali;interventi di manutenzione pneumatica su impianti industriali.

Requisiti: Possesso di diploma tecnico;esperienza pregressa nella mansione di
manutentore elettromeccanico in un contesto del settore automotive o
metalmeccanico;conoscenza di plc e buona lettura degli schemi elettrici;conoscenza dei
fondamenti della manutenzione pneumatica su valvole e cilindri.

Tipologia d’inserimento:Contratto di somministrazione con agenzia della durata iniziale
di 2/3 mesi con possibilità di proroghe. Inserimento al livello D2 del CCNL Metalmeccanico
industria.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - manutentore elettromeccanico - Moncalieri |
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/manutentore-elettromeccanico_moncalieri_39570617/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-elettromeccanico_moncalieri_39570617/


ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO

Mansioni: I candidati verranno inseriti in linea di produzione e dovranno occuparsi del
montaggio di componenti meccanici.

Requisiti: E' richiesta buona manualità e capacità di apprendimento, disponibilità al lavoro
su turni e sarà requisito preferenziale avere esperienza in mansioni similari.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO - Mappano |
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/addetti-allassemblaggio_mappano_39560738/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-allassemblaggio_mappano_39560738/


OPERAIO CHIMICO

Mansioni: Attività di produzione generica,carico e scarico merci,gestione del magazzino.

Requisiti: Minimo di esperienza maturata in contesti di produzione e disponibilità ai turni

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - operaio chimico - Rivalta Di 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/operaio-chimico_rivalta-di-torino_39560102/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-chimico_rivalta-di-torino_39560102/


TECNICO ELETTRONICO

Mansioni: Assemblaggio, collaudo dell’elettronica di controllo di convertitori di potenza
applicati ad il riscaldo ad induzione,progettazione hw analogico e digitale,realizzazione di
software per microcontrollori,redazione dei documenti di competenza
e interventi di riparazione/integrazione in caso di difetti e anomalie.

Requisiti: Padronanza dell’uso di software di simulazione elettronica/elettrica di potenza e
segnale,conoscenza dei convertitori di potenza e delle principali topologie
circuitali,conoscenza dei semiconduttori di potenza,lettura schemi elettrici ed
elettronici,esperienza in assemblaggi elettrici/elettronici,esperienza in saldature su schede.

Tipologia d’inserimento: Tempo indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - Tecnico Elettronico - Poirino | 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/tecnico-elettronico_poirino_39571637/


CUSTOMER SERVICE

Mansioni: Gestione e inserimento ordini;- collaborazione con team di vendita e di
magazzino per garantire le aspettative e la soddisfazione del cliente;- gestione telefonate e
mail clienti per rispondere a richieste sui prodotti e gestione reclami;- tracciare spedizioni e
dare feedback ai clienti;- concorrere agli obiettivi del team relativi alla soddisfazione del
cliente.

Requisiti: Diploma/laurea;- esperienza pregressa nel customer care di azienda con alto
numero di clienti;- conoscenza sap;- conoscenza c1 lingua inglese;- abitudine al lavoro in
team;- capacità di relazionarsi con la clientela in maniera empatica e proattiva. si offre
lavoro a tempo determinato, in somministrazione, per sostituzione maternità a partire dal
mese di luglio.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - Customer Service Representative - 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/customer-service-representative_torino_39573488/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/customer-service-representative_torino_39573488/


BACK OFFICE COMMERCIALE

Mansioni: Gestione ordini,preparazione offerte commerciali.

Requisiti: Conoscenza approfondita della lingua inglese parlata e scritta,conoscenza di
excel (tabelle pivot e cerca verticale),buona volontà,predisposizione
all'apprendimento,proattività e dinamicità.

Tipologia d’inserimento: CCNL: Metalmeccanico

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - Back-office commerciale - Trofarello |
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/back-office-commerciale_trofarello_39601622/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/back-office-commerciale_trofarello_39601622/


ADDETTO PULIZIE

Mansioni: Sanificazione ambienti;pulizie camere, bagni, reparti e blocchi operatori;pulizie
ambienti comuni (saloni, uffici).

Requisiti: Esperienza nella mansione, preferibilmente in contesti sanitari;preferibile
esperienza nell’utilizzo di lavasciuga pavimenti;disponibilità immediata;flessibilità oraria e
disponibilità anche nel fine settimana.

Tipologia d’inserimento: Si offre un contratto in somministrazione a tempo determinato
con concreta possibilità di proroga e di successivo inserimento diretto. ccnl commercio vii
livello.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - Addetto pulizie per clinica privata Torino -
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/addetto-pulizie-per-clinica-privata-torino_torino_39601935/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-pulizie-per-clinica-privata-torino_torino_39601935/

