
Termoidraulico

Requisiti: Patente B

Sede di lavoro: Cintura e provincia di Torino

Tipo di contratto: Tempo indeterminato

Orario di lavoro: Full time

Come candidarsi: inviare il proprio CV a tecnico@gquadroimpianti.it

Maggiori informazioni sul sito dell'azienda nella sezione Lavora con noi

________________________________________________________________________________________

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.gquadroimpianti.it/lavora-con-noi/


McDonald's cerca personale a Torino
Mansioni: Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante: In cucina, il Crew
prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le
richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una
cucina professionale e di un’attività di ristorazione.
In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e
si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti: Ottime doti relazionali,diploma di scuola media superiore,orientamento al lavoro
di squadra,flessibilità.

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: McDonald's cerca personale a Torino | 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/mcdonald-s-cerca-personale-a-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/mcdonald-s-cerca-personale-a-torino


CARPENTIERE

Mansioni: La risorsa svolgerà attività di carpenteria in ferro, quali: taglio, piegatura,
saldatura, rifinitura ed assemblaggio dei metalli.

Requisiti: Il candidato ideale deve possedere una precedente esperienza nel settore o
una predisposizione ai lavori manuali,possesso della patente B e completano il profilo
puntualià, affidabilità e disponibilità a trasferte.

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-exar

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.



ADDETTO ALLE PULIZIE NEI CONDOMINI E UFFICI

Mansioni: Pulizie scale e uffici

Requisiti: Licenza media

Tipologia d'inserimento: Apprendistato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Centri per l'impiego (iolavoro.org)

Fonte: iolavoro.org

_______________________________________________________________________________
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.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=29571&Itemid=658#scroll-to


MAGAZZINIERE
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99)

Mansioni: picking, ricezione e smistamento merce, creazione pacchi e applicazione
etichette, affidamento merce al corriere, gestione documentazione logistica. La persona
inoltre potrà utilizzare i seguenti strumenti di lavoro: tendi-nastro manuale, cutter,
trans-pallet manuale, lettore barcode.

Requisiti: Titolo di Istr. Sec. Superiore senza accesso Univ.

Tipologia d'inserimento: Tirocinio 6 mesi

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Centri per l'impiego (iolavoro.org)

Fonte: iolavoro.org

_______________________________________________________________________________
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.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=29529&Itemid=658#scroll-to


MONTATORE INDUSTRIALE DI TUBAZIONI IDRAULICHE

Mansioni: Montaggio tubazioni idrauliche, saldatura

Requisiti: Esperienza nel settore da 1 a 5 anni (obbligatorio), capacità di lettura del
disegno tecnico.

Tipologia d'inserimento: Contratto a tempo determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Provincia di Torino

Modalità di candidatura: Centri per l'impiego (iolavoro.org)

Fonte: iolavoro.org

_______________________________________________________________________________
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.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=29293&Itemid=658#scroll-to


OPERAIO ELETTRICISTA

Mansioni: esame di impianti elettrici, installazione nuovi impianti, riparazioni impianti
elettrici, conoscenza impianti civili, cablaggio, lettura disegno /schema elettrico

Requisiti: qualifica / attestato , 3 anni di esperienza nel campo elettrico

Tipologia d’inserimento:

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Venaria Reale

Modalità di candidatura: per candidarsi è necessario registrarsi al sito
www.adecco.it e ricercando questa offerta al link:

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 4/07/2022

http://www.adecco.it


IMPIEGATO / A UFFICIO ACQUISTI

Mansioni: analisi capitolati, indagini di mercato, studio di commessa in fase di gara
e post acquisizione. Programmazione acquisti, ricerca fornitori di materiali e
subappaltatori; quadri di raffronto, emissione ordini e contratti, verifica tempistiche di
consegna, verifica corrispondenza ordini/Ddt

Requisiti:
- Diploma e/o Laurea

- Esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni (costituisce requisito
preferenziale l'aver maturato esperienza in aziende del settore edile)
- Buona conoscenza del pacchetto Office
- Costituisce un plus la conoscenza del programma ACCA - Primus
- Disponibilità immediata

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Venaria Reale

Modalità di candidatura: direttamente dal sito di https://www.adecco.it cliccando
l’annuncio si presenta la scritta “candidati”

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 4/07/2022

https://www.adecco.it


OPERATORE FAST FOOD

Mansioni: cucina, sala ristorante, cassa, riordino e pulizia degli ambienti.

Requisiti: flessibilità, la gestione del tempo, l'orientamento al Cliente e al team
working ed infine ottime doti relazionali.
La risorsa inoltre dovrà possedere il diploma di scuola superiore.

Orari di lavoro: Si richiede la disponibilità a lavorare part time compresi weekend e
festività per un totale di 15 ore settimanali distribuite in 3 ore giornaliere su cinque
giorni lavorativi

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: direttamente dal sito di https://www.adecco.it cliccando
l’annuncio si presenta la scritta “candidati”

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 5/07/2022

https://www.adecco.it


DISEGNATORE / PROGETTISTA MECCANICO
Annuncio riservato alle categorie tutelate dalla Legge n.68/69

Mansioni: Disegnatore/Progettista meccanico

Requisiti:
- Titolo di studio in ambito tecnico
- Pregressa esperienza nello svolgimento del ruolo di Disegnatore/Progettista
Meccanico
- Utilizzo del sw di modellazione 3d Catia V5 e di Autocad
- Messa in tavola e modellazione 3d di particolari e assiemi

Tipologia d’inserimento: La tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno
definiti ad hoc per ogni singolo/a candidato/a.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Collegno

Modalità di candidatura: direttamente dal sito di https://www.adecco.it cliccando
l’annuncio si presenta la scritta “candidati”

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione:05/07/2022

https://www.adecco.it


OPERATORE RISTORAZIONE VELOCE

Mansioni:Le risorse, inserite nel team di lavoro, si occuperanno di gestione cucina e
servizio ai clienti.

Requisiti: Ottime doti relazionali,propensione al lavoro di squadra,flessibilità negli
orari,orientamento al cliente.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione con ottica assuntiva.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/operatore-ristorazione-veloce-bar-catering-personale-di
-sala-cuochi-chef?ID=3b9c304b-4a32-42d8-872b-8e6619559a4d

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione:07/07/2022



IMPIEGATO BACK OFFICE

Requisiti: - neo-diplomato
- inglese buono
- titolo preferenziale è rappresentato da una breve esperienza di stage in ambito
commerciale/call center/marketing.

Tipologia d’inserimento: Si offre iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi
con proroga e finalità assuntiva.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/impiegato-back-office-commerciale-commerciale-vendit
a?ID=f8824530-0d2b-406b-871b-6d562c8eaefb

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione:08/07/2022



MAGAZZINIERE CON FUNZIONI DI VENDITA

Mansioni: La risorsa svolgerà attività di carico/scarico, accoglienza della merce,
sistemazione sui banchi di vendita e supporto alla vendita all’ingrosso.

Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione, si
dimostra motivato e flessibile.

Tipologia d’inserimento: Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo
determinato con prospettive assuntive.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/magazziniere-con-funzioni-di-vendita-magazzino-logisti
ca-trasporti?ID=4d5ddad9-ef50-4b8f-b5c5-eda452e43fb9

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione:08/07/2022





CARRELLISTA

Mansioni: L'azienda si occupa di stampare etichette, le risorse si occuperanno
movimentare le bobine di carta

Requisiti: Patentino del carrello,minima esperienza nello stampaggio carta e
ottima manualità.

Tipologia d’inserimento: Tempo pieno, tempo determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - Carrellista - 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/carrellista_torino_39656124/


OSS PER RSA

Mansioni: Igiene personale, del letto e delle apparecchiature;assistenza nell’alimentazione
e nella vestizione;aiuto nell’espletamento dei bisogni fisiologici;posizionamento e
mobilizzazioni dell'ospite.

Requisiti: Qualifica regionale da 1000 ore come operatore socio sanitario;esperienza nella
mansione, almeno di tirocinio;empatia e capacità di rilevare i bisogni primari della
persona;disponibilità immediata.

Tipologia d’inserimento: Si offre un contratto in somministrazione a tempo determinato
fino al 30 settembre con possibilità di proroghe.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - Oss per rsa Torino centro - 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/oss-per-rsa-torino-centro_torino_39656085/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/oss-per-rsa-torino-centro_torino_39656085/


STAGE PER NEOLAUREATI IN INGENERIA

Requisiti: Laurea triennale o magistrale in ingegneria;ottima conoscenza delle lingue
italiano e inglese, sia scritto che orale;

Tipologia d’inserimento: 6 mesi con finalità di inserimento diretto.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-per-neolaureati-in-ingegneria_torino_3970789
0/

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.



ADDETTO VENDITE

Requisiti: Esperienza pregressa come addetto vendita o commesso;
gradita la provenienza dal settore retail,ristorazione e da attività a contatto con il

pubblico;disponibilità ad orari part-time su turni organizzato nella fascia di apertura del

negozio (a rotazione da lunedì a domenica).

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura:

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-vendite_orbassano_39707912/

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.



IMPIEGATO MAGAZZINO

Mansioni: Mappatura dei prodotti presenti in magazzino,
codificazione prodotto,creazioni distinte base e packaging e controllo qualità.

Requisiti: si richiede una laurea triennale in ambito automotive/gestionale eautomuniti

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura:

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-magazzino_poirino_39712704/

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.



ADDETTO MACCHINA

Requisiti : Ricerchiamo pregressa esperienza in ruolo analogo anche breve o titolo di

studio in ambito tecnico. buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali

strumenti di misura.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Rivoli

Modalita di candidatura:

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-macchina_rivoli_39708495/

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.



TIROCINIO ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ORDINE DI SEGRETERIA

Mansioni: Tirocinio addetto a mansioni di segreteria

Requisiti indispensabili:

Età 18- 29

Qualifica o Diploma

Conoscenze informatiche

Sede di lavoro: SettimoTorinese

Orari di lavoro: Full Time

Tipologia d’inserimento: 6 mesi 600 euro al mese

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 PULIZIE INDUSTRIALI

Mansioni: Utilizzo di macchinari per la pulizia industriale

Requisiti indispensabili:Esperienza pregressa nella mansione, essere automuniti e
disponibili a trasferte tra la sede di Lombardore e quella di Volpiano (con eventuale
rimborso spese di viaggio), possesso della licenza media

Sede di lavoro: Volpiano

Orari di lavoro:Full Time

Tipologia d’inserimento: Iniziale contratto a tempo determinato 12 mesi con finalità di
stabilizzazione.

RAL: 16.465,15 minimo

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.



ELETTRICISTA ESPERTO/A

Mansioni: Manutenzione e istallazione impianti elettrici industriali e civili

Requisiti indispensabili: Esperienza di almeno 3 anni nella istallazione e manutenzione
impianti elettrici industriali e civili. Patente B e automuniti

Sede di lavoro: Settimo Torinese e cantieri a Torino

Orari di lavoro: Full-Time

Tipologia d’inserimento: T.D. e trasformazione a T.I.

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.



IDRAULICO ESPERTO/A

Mansioni: Manutenzione e istallazione impianti idraulici industriali e civili

Requisiti indispensabili: Esperienza di almeno 3 anni nella istallazione e manutenzione
impianti idraulici industriali e civili. Patente B e automuniti

Sede di lavoro: Settimo Torinese e cantieri a Torino

Orari di lavoro: Full-Time

Tipologia d’inserimento: T.D. e trasformazione a T.I.

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.



GEOMETRA
Ricerchiamo per Azienda Settore Artigianato con sede in Carignano (To) “GEOMETRA"
per ampliamento di organico.
E' prevista un'assunzione con apprendistato o contratto a tempo indeterminato in base
all'esperienza e alla professionalità maturata.

Mansioni: effettuare sopralluoghi nei cantieri ed espletare pratiche burocratiche in
collaborazione con gli architetti.

Requisiti: diploma di geometra oppure Laurea in Architettura

Luogo di lavoro: Carignano (TO)

Tipologia di Contratto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 29396 ,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento all'annuncio
29396.

________________________________________________________________________________________

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.



IMPIEGATA/O CONTABILE

Ricerchiamo per Azienda Settore Artigianato con sede in Carignano (To) “IMPIEGATA/O
CONTABILE " per ampliamento di organico.

Mansioni: gestione contabilità ordinaria

Requisiti: esperienza nella mansione, diploma di Ragioneria oppure Laurea in Economia

Luogo di lavoro: Carignano (TO)

Tipologia di Contratto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 29395 ,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento all'annuncio
29395.

________________________________________________________________________________________

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 SOCIO SANITARIO

Casa di riposo in Carmagnola (To) ricerca OPERATORI SOCIO SANITARI per
ampliamento di organico.

Mansioni: assistenza pazienti anziani

Requisiti: esperienza nella mansione, qualifica di Operatore Socio Sanitario

Luogo di lavoro: Carmagnola (TO)

Tipo di Contratto offerto: tempo determinato

Orario di Lavoro: full time

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 29364 ,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento all'annuncio
29364

________________________________________________________________________________________

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.


