
 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

  

ADECCO TORINO RICERCA 
 
 
Adecco Torino ricerca per prestigiosa azienda cliente 
Autista consegnatario canale B2B 
La risorsa risponde al responsabile dello Sviluppo Commerciale occupandosi delle consegne di 
prodotti aziendali alla clientela, nel rispetto degli standard qualitativi del servizio, al fine di fidelizzare 
il cliente. 
Il giro consegne verrà effettuato sul territorio di Piemonte e Valle d'Aosta con l'utilizzo del mezzo 
aziendale. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa come autista consegnatario e possiede ottime 
capacità relazionali e comunicative. Completano il profilo affidabilità, proattività e orientamento 
all'obiettivo. 
Necessario il possesso della patente B, la patente C costituisce requisito preferenziale. 
Orario di lavoro: Lun- Ven dalle 6.00/7.00 alle 14.00/15.00 
Si offre inserimento inziale in somministrazione a tempo determinato e prospettiva di assunzione 
diretta 
Zona di lavoro: Torino Nord 
 
Per società multiservizi sita presso centro commerciale ricerchiamo:  
Benzinaio 
Il candidato ideale ha maturato esperienza come addetto alle pompe di benzina, ha buon utilizzo della 
cassa e dei sistemi di pagamento POS e del pc di base. Disponibilità full time 8/12- 14/18. su turni da 
lunedì a sabato. Si offre contratto iniziale in somministrazione di due mesi per sostituzione periodo 
estivo. Zona di lavoro Torino ovest 
 
 
Operaio addetto alle pulizie industriali e civili 
La risorsa si occuperà della pulizia di vasche, impianti e macchinari industriali, utilizzando prodotti e 
attrezzature specifiche. 
Il candidato ideale ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione e sa utilizzare i 
principali macchinari per le pulizie industriali. 
Costituisce requisito obbligatorio il possesso della patente di guida B e auto propria. 
Completano il profilo affidabilità, flessibilità oraria e buona presenza. 
Orario di lavoro: part-time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì con disponibilità a svolgere 
straordinari 
Zona di lavoro: Torino 
 
 
Magazziniere con funzioni di vendita 
La risorsa svolgerà attività di carico/scarico, accoglienza della merce, sistemazione sui banchi di 
vendita e supporto alla vendita all’ingrosso. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione, si dimostra motivato e flessibile. 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive assuntive. 
Orario di lavoro: full-time lunedì-sabato 
Zona di lavoro: Torino Nord 
Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore delle pulizie civili e industriali 
 
 
Carrozziere 
Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo meccanico, deve aver maturato esperienza 
pregressa presso officine di autoriparazioni carrozzeria. Completano il profilo serietà, resistenza allo 
stress e flessibilità.  
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
L’inquadramento previsto è CCNL Metalmeccanico Artigianato. 
Orari di lavoro: full time 8-12 e 14-18 con disponibilità a straordinari in periodi di picco stagionale. 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Addetta alle pulizie condominiali 
La risorsa dovrà guidare l'auto aziendale per spostarsi nei diversi condomini su Torino e si occuperà 
delle pulizie condominiali. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, il possesso della patente di guida B e delle scarpe 
antinfortunistiche. 
Completano il profilo serietà e flessibilità oraria. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettive di continuità. 
Orario di lavoro: part-time mattina. 
Zona di lavoro: Torino. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda leader nella produzione e distribuzione di gioielli 
Stagista addetto vendita 
ll tirocinante, in affiancamento al personale esperto, svolgerà le seguenti attività legate alla vendita 
dei prodotti: 
- Cura dell'esposizione della merce e del rifornimento degli scaffali 
- Preparazione della merce per la vendita 
- Fornitura al cliente di suggerimenti su prodotti/articoli che meglio rispondono alle sue esigenze, in 
funzione delle capacità di spesa e dei bisogni 
- Sorveglianza sul comportamento della clientela (controllo su sottrazioni di merce) 
- Incasso (es. contabilizzazione punti fedeltà, deposito contanti, incasso mediante bancomat, carta di 
credito) 
- Post vendita: registrazione resi, sostituzione prodotto o emissione buoni, verifica prodotto, 
reimmissione in scaffali o apertura pratica anomalia o smaltimento 
- Punto di ascolto: verifica prezzi praticati, emissione fatture, convalida assegni, pratiche di 
finanziamento, gestione reclami e ascolto clienti 
- Rilevazione dati di customer satisfaction 
Il candidato ideale è almeno diplomato, possiede ottime capacità di ascolto e comunicazione. 
Completano il profilo buono standing, puntualità e precisione. 
Si offre inserimento in stage della durata di 6 mesi con rimborso spese di 750 euro mensili. 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

Orario di lavoro: full-time 40 ore settimanali su turni 6 giorni su 7 
Zona di lavoro: Torino Centro e Torino Nord. 
 
 
Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore edile: 
 Muratore 
 La risorsa sarà inserita all'interno dei vari cantieri su Torino e provincia e si occuperà di: 
- Realizzazione di pareti in muratura; 
- Demolizioni/smantellamento di pareti e pavimenti; 
- Intonacatura, stucco, rasatura e rifinitura. 
È richiesta esperienza pregressa nella mansione, ottima manualità con l'attrezzatura di cantiere e il 
possesso della patente di guida B. 
Completano il profilo serietà, puntualità e propensione al lavoro di squadra. 
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive di continuità 
Orario di lavoro: full-time con disponibilità dal lunedì al sabato. 
 
 
Per azienda multiservice ricerchiamo  
1 OPERAIO edile - montatore addetto alla manutenzione dei cantieri pubblici. 
 La risorsa si occuperà di rifacimento di opere edili sul suolo pubblico (ripristini di parti delle fermate 
dei mezzi pubblici, ad es. posa piastrelle in ghiaia lavata, autobloccanti, percorsi tattili..), montaggi (es. 
rimozione e posa di plexiglass, vetri, pali, transenne, pensiline complete) e piccole saldature.  
Si richiede buona manualità, esperienza pregressa in campo edile e nel montaggio, precisione ed 
attitudine al lavoro in squadra. Preferenziale possesso della patente B.  
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di successiva assunzione diretta. 
Disponibilità full time 7.30/17 da lunedì a venerdì. Zona lavoro: Torino. 
 
Per importante museo ricerchiamo 1 manutentore polivalente.  
La risorsa ideale è in possesso di un titolo di studio tecnico ed ha maturato esperienza nel ruolo.  
Ha una documentata esperienza nella supervisione di protocolli manutentivi impiantistici, autonomia 
nella mansione e buone capacità relazionali e di lavoro in squadra.  
Si occuperà, in sinergia con il coordinatore del servizio, dell’attività di supervisione alla manutenzione 
preventiva, ordinaria e straordinaria, di impianti meccanici, elettrici, termici, automatizzati e di 
sicurezza. 
Assunzione iniziale con contratto di somministrazione di 3 mesi con proroghe, livello commisurato 
all'esperienza. Zona di lavoro Torino centro. 
 
Per società cliente ricerchiamo un Tecnico Ascensorista. 
La risorsa dovrà eseguire la manutenzione, le riparazioni e le modernizzazioni di minore entità degli 
impianti dei clienti in modo efficiente, efficace e professionale, al fine di fornire un eccellente servizio 
ai clienti. 
Attività principali: 
-Essere responsabile di un giro di manutenzione impianti, completando le visite assegnate e i compiti 
specifici di ogni visita, al fine di ottimizzare la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto; 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

-Rispondere tempestivamente a tutte le chiamate assegnate ed essere disponibile per la copertura di 
chiamate durante il normale orario di lavoro e il servizio di reperibilità; 
-Eseguire tutti gli interventi di assistenza, riparazione e modernizzazione; 
-Mantenere informato il cliente circa le condizioni del suo impianto, le riparazioni preventive e 
correttive e le modernizzazioni; 
-Osservare tutte le politiche e i requisiti di sicurezza 
Il candidato ideale possiede Diploma elettrico/meccanico /meccatronico, 2-3 anni di esperienza nel 
settore ascensoristico. 
Possesso del patentino per installazione e manutenzione di ascensori. 
Completano il profilo: Orientamento al risultato, Iniziativa, Orientamento al Cliente, Capacità 
relazionali, Teamworking. 
Si richiede disponibilità a svolgere turni, spostamenti sul territorio e reperibilità. 
Si offre contratto di inserimento diretto. Il packaging retributivo verrà commisurato alle reali 
competenze. 
Luogo di lavoro: Torino. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore aerospace 
Addetto Magazzino Produzione 
La risorsa si occuperà all'interno del reparto magazzino/logistica: 
- Controllare le quantità e lotti dei beni in entrata; 
- Verificare la documentazione BEM, batch, lotto, quantità; 
- Eventuale Imbustamento ed etichettamento dei materiali; 
- Caricare sia fisicamente che contabilmente, i materiali in ubicazione; 
- Archiviare la documentazione BEM e cicli di lavoro; 
- Prelevare e imbustare i materiali richiesti per codice e lotto/batch etichettandoli. 
Completano il profilo propensione al lavoro di team, collaborazione, precisione. 
Luogo di Lavoro: Torino. 
Orario: Full Time. 
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999: 
Collocamento mirato delle persone con disabilità. 
 
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 IDRAULICI-TERMOIDRAULICI  
I candidati ideali sono in possesso di titolo di studio tecnico, hanno esperienza nell' installazione di 
caldaie, termostati, pompe di calore, impianti idraulici. Si richiede esperienza nel settore; capacità di 
lettura di disegno tecnico, buona manualità, precisione. Completano il profilo una buona 
predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di lavoro in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. 
Luogo di lavoro: Torino. 
Si offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione commisurati 
alla reale esperienza maturata. 
 
 
 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

 
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 ELETTRICISTI CIVILI-INDUSTRIALI 
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. 
Si richiede esperienza nel settore; capacità di lettura di schemi elettrici, buona manualità, precisione. 
Gradito il possesso di attestati PES, PAV o analoghe attestazioni di abilitazioni sugli impianti elettrici. 
Completano il profilo una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di lavoro 
in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. 
Luogo di lavoro: Torino. SI offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la 
retribuzione commisurati alla reale esperienza maturata. 
 
 
per azienda di ingranaggi industriali ricerchiamo  
1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI  
Il candidato ricercato ha una formazione meccanica o similare, è un addetto alle macchine utensili, 
può operare su dentatrici tradizionali/cnc (inizialmente solo per la conduzione del macchinario e 
verifica quote in tolleranza del prodotto, con l'obiettivo di affidare, col tempo, la gestione completa 
del macchinario). 
Si richiede esperienza pregressa e conoscenza dell'utilizzo del tornio CNC con programmazione ISO. 
Disponibile ad eseguire lavori manuali correlati alla dentatura come la sbavatura o smussatura 
quando necessari. Precisione e collaborazione ne completano il profilo. 
Attività full time con prospettive di continuità e assunzione ccnl Pmi Unionmeccanica Confapi.  
Zona di lavoro Torino. 
 
Adecco Italia Spa ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino 
Accettatore clienti in officina 
La risorsa si occuperà dell’accettazione e gestione dei clienti nella fase post-vendita. In particolare, 
gestirà le attività di: 
- Accoglienza al desk dell’officina, gestione centralino, inserimento dati 
- Supporto al personale tecnico, gestione vetture di cortesia 
- Fatturazione, pagamenti, gestione reclami 
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa in attività di customer service, gestione 
appuntamenti, gestione amministrativa e di rapporto con la clientela. 
Gradita provenienza dal mondo auto. 
Completano il profilo flessibilità oraria, orientamento al cliente e buona conoscenza del pacchetto 
Office. 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione con ottime prospettive di stabilizzazione. 
CCNL Commercio, livello e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza del candidato. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al sabato nella fascia oraria 7.30-18.30 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

Governante/Collaboratrice Famigliare 
La risorsa si occuperà del riassetto, pulizie della casa, all'occorrenza le verrà richiesto di preparare cibi, 
effettuare commissioni. È richiesta esperienza pregressa. 
Completano il profilo affidabilità, serietà, precisione. 
L'inserimento previsto è un iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con 
prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. 
Orario di Lavoro: iniziale part time di 30 ore settimanali passibili di incremento, dalle h 8.00 alle h 
14.00. È richiesta disponibilità al lavoro supplementare. 
 
 
Operatore addetto sala video e sorveglianza 
Le risorse selezionate avranno la possibilità di intraprendere una carriera nell'ambito della sicurezza in 
un contesto museale all'interno della sala video, con funzione di controllo e gestione della 
videosorveglianza e dei sistemi d'allarme. 
I candidati si occuperanno di: 
- attività di presidio e controllo della sicurezza delle opere e dell'edificio mediante osservazione dei 
monitor del Museo e monitoraggio degli allarmi; 
- apertura e chiusura del Museo, con gestione degli allarmi, ronde e ispezioni dei luoghi; 
- verifiche giornaliere relative alla sicurezza con compilazione dei registri dei controlli; 
- partecipazione alle squadre di emergenza in qualità di addetto al primo soccorso e/o addetto 
all'antincendio; 
- reception di controllo per l'accredito ospiti e fornitori del Musei, con monitoraggio dei flussi in 
ingresso e in uscita di ospiti, fornitori, terzi non pubblico. 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Diploma o laurea 
- Buona conoscenza dei sistemi TVCC e dei software di supervisione impianti (BMS) 
- Conoscenza di base del pacchetto Office, in particolare di Outlook e di Word 
- Conoscenza di base della lingua inglese. 
- Attestato di addetto al primo soccorso gruppo B in corso di validità; l'attestato di addetto 
all'antincendio rischio medio in corso di validità; attestato di idoneità tecnica per l'espletamento 
dell'incarico di addetto antincendio rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 
Completano il profilo precisione, affidabilità, responsabilità. 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione 
diretta in apprendistato. 
CCNL Enti culturali e ricreativi – Federculture, inquadramento I fascia, IV livello. 
Orario di lavoro: Full time 72h in due settimane con due giorni di riposo a rotazione e un riposo fisso 
alla domenica ed organizzato su due turni: 7:00 – 13:00- 13:00 – 19:00. 
 
 
 
 
 
 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

Aggiustatore Stampi. 
La risorsa sarà inserita nel reparto Moulding e si occuperà delle seguenti attività: 
• 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; 
• prepara preventivamente lo stampo in accordo con i programmi di produzione; 
• segnala al diretto superiore tutte le situazioni anomale e potenzialmente pregiudizievoli per 
l'efficienza delle attrezzature. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• comprovata esperienza nella mansione; 
• competenza sulle attrezzature di produzione; 
• competenza nell'assemblaggio di nuovi stampi e nella loro manutenzione; 
• ottima capacità di lettura del disegno meccanico; 
• preferibile possesso di qualifica o diploma tecnico. 
Completano il profilo ottime doti di precisione, teamworking e affidabilità. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: Full-time su 2 turni (6.00 – 14.00 e 14.00 – 22.00) 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società cliente leader nell'abilitazione alla mobilità per la 
prossima generazione di veicoli autonomi, città intelligenti e connettività un 
Impiegata/o logistica. 
La risorsa sarà inserita nell'ufficio logistica e si occuperà delle seguenti attività: 
• applicare le procedure relative alle registrazioni e conferme d'ordine, spedizione, gestione resi e 
reclami ponendo particolare attenzione al rispetto delle disposizioni inerenti la Customer Satisfaction; 
• in caso di possibile mancato rispetto delle date o dei termini di consegna, concordare con il cliente 
un'adeguata riprogrammazione della fornitura; 
• segnalare eventuali anomalie di tipo commerciale e tecnico all'atto dell'immissione dell'ordine 
all'Account Manager; 
• segnalare al diretto superiore qualsiasi devianza o criticità che possano avere un impatto 
nell'efficienza della propria attività e/o del servizio reso al cliente. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• esperienza, anche minima, in posizioni analoghe; 
• buona conoscenza dei pacchetti applicativi MS-Office; 
• buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata in quanto la risorsa dovrà interfacciarsi 
sovente con clienti esteri e partecipare a call in lingua con la Casa Madre. 
Completano il profilo ottime doti di precisione, problem solving, organizzazione e teamworking. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 17:00 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

Per azienda leader a livello internazionale nel settore IT ricerchiamo 1 Receptionist.  
Il candidato ideale ha maturato esperienza in ruolo analogo, ha gestito il front e il backoffice, ha 
buone doti relazionali e comunicative, attento e preciso. Ne completa il profilo l'ottima conoscenza 
della lingua inglese. Disponibilità part time si offre contratto iniziale di 3 mesi con prospettive di 
continuità. CCNL 3 liv. Multiservizi. Zona di lavoro Torino nord. La ricerca ha carattere d'urgenza. 
 
 
 
 
Adecco Torino ricerca per la più grande internet company italiana, azienda dinamica e stimolante 
Operatore telefonico per attività di presa appuntamenti 
La risorsa si occuperà del contatto con clientela Business della casa madre (aziende, negozi, studi 
professionali, ecc) con l’obiettivo di prendere un appuntamento per l’agente che andrà a finalizzare 
poi la vendita. L’appuntamento dovrà concretizzarsi nella visita dell’agente pertanto le risorse 
dovranno accertarsi che il cliente sia effettivamente interessato e disponibile. 
La figura ideale dovrà possedere: 
- Almeno 2 anni di esperienza Telemarketing, nella presa di appuntamenti telefonica (no vendita), 
preferibilmente settore b2b. 
- Competenze di base in tecniche e strategie di gestione dei “filtri”. 
- Spiccata capacità comunicativa e dialettica telefonica 
- Capacità nell'uso del pc, internet e pacchetto office. 
Completano il profilo cordialità, precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team. 
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di continuità. 
Orario di lavoro: part-time 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì su fascia oraria fissa. 
Zona di lavoro: Torino Nord 
Data inizio prevista: 11/07/2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Adecco Torino 
 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 
Torino.unionesovietica@adecco.it 
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NB: 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 dei servizi informativi 

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

ADECCO SETTIMO TORINESE RICERCA 
 
FALEGNAME, per solida falegnameria specializzata nella realizzazione e nel montaggio di mobili in 
legno. La risorsa si occuperà della costruzione e del montaggio dei mobili presso le abitazioni private e 
i negozi. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. CCNL di 
riferimento: Legno e arredamento artigianato. L’inquadramento sarà valutato in base alla seniority del 
profilo. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo torinese. 
 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO SERRAMENTI, per carpenteria specializzata nella realizzazione di 
serramenti. Richiesta minima esperienza nell’assemblaggio e montaggio di serramenti. Previsto orario 
centrale e iniziale contratto in somministrazione. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: 
San Mauro. 
 
OPERAIO/A TERMOIDRAULICO, per azienda specializzata nei servizi mirati all’efficienza ed al 
risparmio energetico. La risorsa, in affiancamento ai responsabili, si occuperà di impiantistica idraulica 
su vari cantieri siti – per lo più – all’interno della regione. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza 
nella mansione, ma verranno presi in considerazione anche risorse junior. Costituisce requisito 
preferenziale l’aver maturato esperienza nell’installazione di impianti fotovoltaici. La modalità di 
inserimento sarà valutata in base alla seniority del profilo. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di 
lavoro: Leinì. 
 
 
MAGAZZINIERE per azienda leader nella logistica del freddo. Il candidato/a ideale ha già maturato 
esperienza, anche minima, nella logistica ed ha già utilizzato il transpallet. La risorsa, inserita in 
magazzino, si occuperà della lettura dell’ordine su palmare, preparazione dello stesso e 
dell’imballaggio dell’ordine completo. Previsto lungo contratto di somministrazione a finalità 
assuntiva. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: 
Collocamento mirato delle persone con disabilità. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO per azienda settore metalmeccanico. La risorsa, inserita in 
produzione, si occuperà della gestione del macchinario dedicato allo stampaggio. Si prendono in 
considerazione figure con esperienza nella mansione e figure junior con esperienze di produzione 
generiche. Previsto iniziale contratto di somministrazione con prospettive di assunzione. Richiesta 
disponibilità al lavoro su turno centrale. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
 
PARRUCCHIERE/A ESPERTO/A, per esercizio sito in Settimo Torinese. Il/la candidato/a ideale deve 
possedere comprovata esperienza nella mansione e deve essere in grado di gestire in autonomia tutte 
le tecniche di lavorazione del capello. Il negozio è aperto dal Martedì al Sabato dalle 9.00 alle 18.00 
con orario continuato e il Giovedì dalle 11.00 alle 20.00. Previsto contratto di somministrazione, zona 
di lavoro: Settimo Torinese. 
 
ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE, per azienda settore elettronico. La risorsa, inserita nel team 
dedicato, si occuperà dell’assistenza al cliente prima/durante/dopo l’acquisto. Costituisce requisito 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

fondamentale l’ottima conoscenza della lingua inglese poiché tanti dei clienti da gestire sono esteri. 
Completa il profilo capacità di team-working affinchè possa rapportarsi e collaborare con facilità con i 
diversi enti aziendali. La modalità di inserimento sarà valutata a seconda della seniority del profilo. 
Zona di lavoro: Leinì. 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda operante nell’impiantistica. La risorsa si occuperà 
della gestione di tutte le pratiche amministrative, della gestione del centralino e di operazioni 
contabili semplici (inserimento fatture, prima nota). Previsto iniziale contratto di somministrazione. 
Zona di lavoro: San Mauro Torinese. 
MAGAZZINIERE PART-TIME per multinazionale leader nella vendita di articoli sportivi. Il/la candidato 
ideale è interessato/a al settore logistico ed è disponibile a valutare un contratto part-time. 
Costituisce requisito preferenziale l’essere in età di apprendistato. La ricerca è rivolta in particolare a 
persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con 
disabilità.  Previsto inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
 
STAGISTA PERITO MECCANICO, per solida officina meccanica specializzata nella realizzazione di 
utensili. Il candidato deve essere in possesso di un diploma di perito meccanico o similare, conseguito 
attraverso un percorso di studi durante il quale ha acquisito una valida conoscenza del disegno 
meccanico e dei linguaggi di programmazione (SIEMENS e FANUC). Previsto iniziale contratto in 
tirocinio, con possibilità successiva di contratto di apprendistato. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo 
torinese. 
 
ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, presso azienda specializzata nella fornitura di rivestimenti per 
edilizia. Il servizio si terrà un giorno a settimana, dalle 8 alle 17 o dalle 9 alle 18. La richiesta ha 
carattere di urgenza. Zona di lavoro: San Mauro. 
 
ADDETTO MACCHINA CNC per azienda leader nelle lavorazioni meccaniche e montaggi di precisione  
per l’industria metalmeccanica ed aeronautica.  
Costituiscono requisiti fondamentali: 
Esperienza minima di 3 anni nelle lavorazioni meccaniche 
Buona capacità di lettura del disegno tecnico 
Conoscenza di macchine a 3 e 5 assi 
Costituiscono requisiti preferenziali: 
Esperienza in lavorazioni meccaniche di precisione e non solo di alta produzione 
Capacità di montaggio macchina e settaggio della stessa (per la tornitura) 
Lavorazione su macchine Bi mandrino con testa di fresatura (per la fresatura) 
La modalità di inserimento sarà valutata a seconda della seniority del profilo. 
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE, per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, inserita 
in produzione, si occuperà dell’intera gestione del macchinario (carico/scarico macchina, controllo 
corretto funzionamento, controllo qualità visivo del pezzo prodotto). Richiesta disponibilità a lavorare 
su turni. Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE JUNIOR, per azienda specializzata nella fornitura chiavi in mano di 
impianti industriali pubblici a servizio dell’ambiente (depuratori, termovalorizzatori…). Il profilo ideale 
è un perito elettrico o diplomato tecnico, con minima pregressa esperienza in cantiere nella 
manutenzione elettrica. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. 
Richiesta disponibilità a trasferte. Prevista visita medica iniziale e formazione in sede centrale fuori 
Piemonte. La richiesta ha carattere di urgenza. La richiesta è rivolta preferibilmente a soggetti in età 
di apprendistato. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo. 
 
 

Adecco Settimo Torinese 2 
Via Fratelli Rosselli, 2/A  10036 Settimo Torinese 

Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254 
settimo.rosselli@adecco.it 

 
 

ADECCO TORINO TOURISM & TRAVEL RICERCA 
 

AIUTO CUOCO: la risorsa ideale: 
-conosce le basi della cucina e occuparsi di: taglio delle verdure, pulizia di carne e pesce, preparazione 
e cottura delle          pietanze, impiattamento, pulizia e riordino del piano di lavoro, affiancando il 
cuoco; 
- consce gli attrezzi da cucina ed il loro utilizzo; 
- essere flessibile ai turni di lavoro, disponibile anche con breve preavviso a prendere servizio; 
- avere propensione al lavoro in team 
Richiesta esperienza nella mansione, anche minima, presso catering e ristoranti. 
Costituirà titolo preferenziale il possesso di diploma alberghiero. 
Completano il profilo disponibilità a lavorare part time e full time, anche 6 giorni su 7, su turni, nei 
week end e in orario sia serale che diurno, compresi turni per il servizio della colazione. 
Si offre contratto in somministrazione, a tempo determinato, con la possibilità di proroghe. 
Sede di lavoro: Torino 
 
OPERATORI PLURISERVIZIO: La risorsa si occuperà di: 
-accoglienza clienti 
-presa ordini, gestione e servizio sala 
-gestione e preparazione della linea 
-preparazione e servizio bevande 
-mantenimento e pulizia aree di lavoro. 
La risorsa riceverà una formazione e potrà essere assegnata a svolgere più mansioni, secondo le 
necessità. Non è richiesta esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi, 
capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali. 
Contratto iniziale in somministrazione o diretto con l’azienda, part-time 15/20 h settimanali o full 
time, 6 giorni su 7, con disponibilità ai turni spezzati, a straordinari e festivi. 

mailto:settimo.rosselli@adecco.it


 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

Sede di lavoro: Torino e provincia 
 
CAMERIERI/E: la risorsa si occuperà di: 
-accoglienza clienti; 
-presa ordini; 
-servizio al tavolo di cibi e bevande; 
-sistemazione e rifacimento tavoli; 
-pulizia del locale prima e dopo il servizio. 
Si richiede: disponibilità part time (24/30 ore a settimana) o full time (40 ore a settimana), su turni, 
con flessibilità oraria per il pranzo e/o per la cena. 6 giorni a settimana con riposo a scalare. 
Si offre un contratto iniziale con proroghe, finalizzato ad una assunzione diretta in azienda. 
Sede di lavoro: Torino e provincia. 
 
ADDETTI/E MENSA PER AZIENDE E/O RSA: la risorsa si occuperà principalmente di: 
-servizio e somministrazione dei pasti; 
-mantenere un alto livello di pulizia e ordine della propria postazione; 
-partecipare al lavaggio delle pentole e delle stoviglie; 
-applicare correttamente le procedure igienico-sanitarie. 
La risorsa ideale ha già maturato esperienza, anche breve, nella mansione. 
Orario di lavoro: 5/6 giorni su 7 con riposo a scalare, in base alla realtà nella quale inseriti. 
Disponibilità sia per il turno del pranzo che per il turno della cena.  
Completano il profilo: dinamismo, buone doti organizzative e relazionali, proattività e flessibilità. 
Automuniti/e. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. 
Sede di lavoro: Torino e provincia  
 
BARISTI: il candidato si occuperà di: 
-accoglienza clienti 
-caffetteria e preparazioni al banco 
-pulizia del locale 
Requisiti fondamentali: 
-minima esperienza nella mansione 
-attitudine al rapporto con il pubblico 
-conoscenza delle attrezzature 
Completano il profilo disponibilità, voglia di imparare e motivazione al ruolo. 
Orario di lavoro: disponibilità ad orario part time e/o full time. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. 
Sede di lavoro: Torino e provincia. 
 
LAVAPIATTI: La risorsa si occuperà di:  
-lavaggio stoviglie; 
-taglio verdure; 
-pulizia e riordino cucina. 
Disponibilità: dal lunedì alla domenica, 6 giorni su 7 con un giorno di riposo. 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

Orario part time o full time, disponibilità a turni, giorni festivi. 
Si offre contatto iniziale in somministrazione oppure contratto diretto in azienda. 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
CUOCHI MENSA RSA E/O AZIENDA: La risorsa ideale dovrà: 
- creare il menù e realizzare le ricette; 
- controllare le scorte e l'eventuale approvvigionamento delle stesse; 
- sostegno al cuoco capostruttura nell'organizzare il lavoro ed i turni del personale; 
- mantenere l'igiene e la pulizia della cucina; 
- conoscenza e padronanza di attrezzi e strumenti utilizzati in cucina. 
La risorsa dovrà essere collaborativa, rispettosa e ben organizzata. 
Rappresentano requisiti fondamentali: 
- orientamento al cliente; 
- attitudine al lavoro di squadra; 
- resistenza allo stress e problem solving; 
- resistenza a lavori pesanti ed impegnativi da un punto di vista fisico. 
Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione. 
Disponibilità oraria: part time o full time, 5/6 giorni su 7 con riposo a rotazione, in base alle realtà 
nella quale inseriti. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe ed inserimento in 
azienda. 
Sede di lavoro: Torino e provincia. 
 

 
 
 

Adecco Torino Tourism & Travel 
 Via Stellone, 5 – Torino 

T. 011 6929691 - FAX. 0116929671 
E.  torino.martiniana@adecco.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:E. %20torino.martiniana@adecco.it


 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

ADECCO CIRIE’ RICERCA 
 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO/GRUPPI COMPRESSORI: Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda 
cliente del settore metalmeccanico automotive, sita nella zona di Cirié, un addetto montaggio gruppi 
compressori. 
Requisiti richiesti: 
- gradita qualifica o diploma tecnico; 
- si richiede esperienza di almeno 3 mesi su linee di produzione/montaggio; 
- automunita/o; 
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié; 
Orario di lavoro: Full Time (disponibile su 3 turni); 
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
 
PERITO MECCANICO, Adecco Italia spa, per importante azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico, sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca un perito meccanico da inserire all'interno 
dell'ufficio di progettazione. 
Il candidato ideale deve essere una persona dinamica disponibile ad interfacciarsi e a mettersi in gioco 
sia nella produzione che all’interno dell’ufficio. La persona selezionata verrà inserita in affiancamento 
all’interno di una realtà performante e che richiede precisione. 
Requisiti richiesti: 
-In possesso del diploma o della qualifica di Perito Meccanico; 
-Ottima conoscenza del disegno meccanico; 
-Disponibile orario full time; 
-Automunito/a. 
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato per 2 settimane in somministrazione con 
possibilità di proroghe. 
 
TORNITORE, Per importante azienda cliente operante nel settore delle lavorazioni meccaniche, sita 
nella zona di Ciriè selezioniamo un/a Tornitore. 
Requisiti: 
-Esperienza pregressa come tornitore di 1 anno; 
-Esperienza pregressa come tornitore monomandrino; 
-Disponibile su 2 turni; 
-Automunito/a. 
Si offre contratto in somministrazione o diretto con l’azienda, prospettive a tempo indetermiato 
Richiesta autonomia nella lavorazione di particolari meccanici su torni monomandrino, con controllo 
qualità del prodotto lavorato. 
 
 
IMPIEGATO TECNICO ADDETTO QUALITÀ E ACQUISTI, Adecco Italia SpA ricerca per realtà 
metalmeccanica, un impiegato tecnico. 
Si richiede: 
-diploma tecnico 
-esperienza di almeno 24 mesi nella Qualità 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

-buon inglese (anche parlato) 
- Disponibilità full-time, automuniti. 
Si verrà inseriti nell’ufficio tecnico per attività di controllo Qualità (controllo pezzi in entrata e uscita, 
compilazione schede tecniche, uso strumenti di misura, ecc), interfacciandosi costantemente con la 
produzione, il magazzino e l'ufficio acquisti per ordini materiale tecnico.  
Si offre contratto iniziale a termine con prospettive di assunzione diretta a tempo indeterminato. 
 
ADDETTO PRODUZIONE E CONTROLLO QUALITA’, Adecco Italia SpA ricerca per azienda 
metalmeccanica un addetto macchina. 
Requisiti richiesti: 
- anche breve esperienza nella mansione in realtà metalmeccaniche 
- utilizzo strumenti di misura 
- lettura disegno meccanico 
- precisione e attenzione nel controllo qualità dimensionale 
- automuniti 
Si offre contratto a termine con possibili proroghe. Il lavoro verrà svolto in orario centrale dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 17. 
L'attività sarà quella di addetto produzione, lavorando al macchinario e controllandone la qualità con 
strumenti di misura e uso del disegno meccanico 
 
SALDATORE A FILO, Adecco Italia spa filiale di Ciriè ricerca, per importante azienda cliente operante 
nel settore della carpenteria metalmeccanica, un saldatore a filo continuo. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nella mansione di saldatore a filo di almeno 1 anno; 
- esperienza pregressa nella saldatura di inox, acciaio e ferro; 
- disponibile al turno centrale con orario full time; 
- automunito/a. 
Si valutano inserimenti in somministrazione a tempo determinato o diretti in azienda in base 
all'esperienza. 
 
 
ADDETTO PIEGATORE LAMIERA, Adecco Italia spa filiale di Ciriè ricerca, per importante azienda 
cliente operante nel settore della carpenteria metalmeccanica, un addetto piegatore lamiera e 
addetto presse. Si richiede ottima manualità e precisione e predisposizione al problem solving. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nella mansione di piegatura lamiera su macchine cnc (Trumpf); 
- conoscenza della programmazione a bordo macchina; 
- buona conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura; 
- disponibilità full time su giornata; 
- automunito/a. 
Si valutano inserimenti in somministrazione a tempo determinato o diretti in azienda in base 
all'esperienza. 
 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

ADDETTO TAGLIO LASER, Adecco Italia spa filiale di Ciriè ricerca, per importante azienda cliente 
operante nel settore della carpenteria metalmeccanica, un operatore addetto al taglio laser. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nella mansione di piegatura e taglio laser; 
- esperienza pregressa nell'utilizzo delle macchine Trumpf; 
- gestione della produzione (dal caricamento macchina a pezzo finito); 
- disponibile al turno centrale full time; 
- Automunito/a. 
Si valutano inserimenti in somministrazione a tempo determinato o diretti in azienda in base 
all'esperienza 
 
VERNICIATORE, PREPARATORE E CARTEGGIATORE, Adecco Italia spa filiale di Ciriè, per azienda 
cliente operante nel settore automotive, ricerca un verniciatore, preparatore e carteggiatore. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa di almeno un anno nella mansione di verniciatore, carteggiatore e preparatore 
di componenti in fibra di carbonio; 
- preferibile esperienza in ambito industriale; 
- disponibile full time su giornata; 
- automunito/a. 
Si valutano inserimenti in somministrazione a tempo determinato o diretti in azienda in base 
all'esperienza. 
 
 
PASTICCERE INDUSTRIALE, Adecco Italia SpA ricerca, per azienda cliente operante nel settore 
alimentare, sita nelle vicinanze di Ciriè, un pasticciere industriale. 
La risorsa inserita si occuperà della preparazione delle creme e all'occorrenza dovrà spostarsi in 
produzione. 
Requisiti richiesti: 
-esperienza pregressa, anche minima, nella mansione di pasticcere; 
-gradita esperienza in ambito industriale; 
-disponibilità full time su orario centrale (7.00-16.30); 
-automunito/a; 
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe 
e/o assunzione diretta. Finalità assuntiva. 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE, Adecco Italia spa ricerca, per azienda cliente sita nella zona di Caselle 
Torinese, un elettricista industriale. 
Requisiti richiesti: 
- in possesso di diploma o qualifica di elettricista o equipollente; 
- esperienza anche minima nella mansione; 
- dimestichezza con strumenti di lavoro come: cacciavite, trapano, brugola ecc.; 
- si richiedono serietà e predisposizione al lavoro in team; 
- disponibilità full time su giornata dal lunedì al venerdì; 
- automunita/o; 



 

NB: 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 dei servizi informativi 

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

Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva. 
 
OPERAIO ADDETTO ROBOT DI STAMPAGGIO, Adecco Italia SpA, ricerca per azienda metalmeccanica, 
un operaio addetto robot di produzione 
Richiesto: 
  - qualifica o diploma tecnico  
  - conoscenza strumenti di misura e disegno tecnico 
  - esperienza in produzione e controllo qualità strumentale di almeno 3 mesi 
  - automuniti.  
Si richiede disponibilità a lavorare su turni 

 
 
 
Adecco Cirié 

Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié 
Tel 011 92 03 118 

cirie.braccini@adecco.it 

mailto:cirie.braccini@adecco.it


 

NB: 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 dei servizi informativi  

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

FALEGNAME 

1 posto 

Mansioni: Falegname 

Addetto all’utilizzo di utensili e macchine per la lavorazione del legno. 

Requisiti indispensabili: - Patente B; automunito; esperienza pregressa nelle mansioni. 

Sede di lavoro: Leinì 

Orari di lavoro: Full Time 

Tipologia d’inserimento: TD 1 mese con seria possibilità di stabilizzazione; 

retribuzione netta mensile da 1100 a 1400 euro a seconda delle capacità e dell’esperienza. 

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. 

Annuncio n° 26942 

 

 

TIROCINIO ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE 

1 posto 

N. posti: 1   Rif. 155/2022 

Mansioni: Tirocinio di 6 mesi 

Requisiti indispensabili: età 18 -29 

Preferibile qualifica in ambito meccanico 

Sede di lavoro: Leinì 

Orari di lavoro: Full Time 

Tipologia d’inserimento: tirocinio extracurriculare di 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. 

Annuncio n° 26938 

 

 

 

 

 

 

 



 

NB: 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 dei servizi informativi  

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

 

 

AUTISTI PATENTE C-E e CQC 

N. 2 posto Rif. 158/2022 

Mansioni: TRASPORTO MERCI CON AUTOARTICOLATO PATENTE CE e CQC. 

Requisiti indispensabili: ESPERIENZA DI 2-5 ANNI NEL TRASPORTO MERCI PATENTE CE e CQC 

Requisiti preferibili: 

Sede di lavoro: LEINI 

Orari di lavoro: FULL-TIME 

Tipologia d’inserimento: Tempo Indeterminato 

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 

Contratto a tempo indeterminato 

Annuncio n° 26975 

 

AUTISTA FURGONE 

2 posti 

POSIZIONE: per azienda di Prato Sesia, si ricercano n.2 conducenti di furgoni per il trasporto di pasti 

per mense scolastiche e aziendali.  

REQUISITI: patente B, non necessaria esperienza nella mansione. 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: contratto a tempo determinato di durata 3 mesi, full time. Possibilità di 

stabilizzazione. 

Per candidarsi inviare CV via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it, con 

riferimento all'offerta n.110357. 

Contratto a tempo determinato 

Annuncio n° 26989 

 

AGGIUSTATORE-STAMPISTA LAMIERA 

Requisiti: Esperienza nel ruolo. Capacità di eseguire il lavoro in autonomia. Il possesso della qualifica 

professionale sarà considerato requisito preferenziale. Patente B. Preferibilmente Automunito/a. 

Sede di lavoro: Pianezza (TO). 

Tipologia d’inserimento: Tempo Determinato 3 mesi. Concrete possibilità di inserimento stabile in 

azienda. 

Orario di lavoro: Full-Time. Lun-Ven 08.00-12.00/ 12.30-16.30. Previste ferie nelle due settimane 

centrali di agosto. 

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta 

a: preselezione.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it  

Annuncio n° 26621 

mailto:preselezione.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it


 

NB: 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 dei servizi informativi  

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

 

GENERAZIONE VINCENTE RICERCA 

2 addetti/e alla tornitura, esperienza, conoscenza del calibro a corsoio, comparatore e micrometro, 

full-time su 3 turni, contratto in somministrazione a tempo determinato con proroghe, zona 

Robassomero; 

2 addetti/e stampaggio a caldo, esperienza, conoscenza strumenti di misura, full-time su 3 turni, 

contratto in somministrazione con proroghe, zona Robassomero; 

1 addetto/a controllo qualità visivo, esperienza, buon utilizzo di calibro e micrometro, full-time su 

turno centrale, automunito/a, contratto in somministrazione con proroghe, zona Robassomero; 

Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.torinese@generazionevincente.it 

Annuncio n° 26927 

 

MANPOWER RICERCA 

addetti/e vendite, diploma, preferibile breve esperienza, passione per la tecnologia, full-time da 

martedì a domenica, CCNL  Commercio in somministrazione con finalità assuntiva, zona Venaria 

Reale/Torino nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

venariareale.trucchi@manpower.it  

www.manpower.it/annuncio-lavoro/id/456138   

Annuncio n° 27020 

 

ADHR RICERCA 

1 operaio/magazziniere, patentino del muletto, esperienza, orario centrale, contratto in 

somministrazione da fine agosto, zona Torino sud; 

1 tornitore CNC, esperienza di almeno 2 anni su torni bordo macchina 3/4 assi, automunito, full-time 

40 ore settimanali su orario centrale, contratto diretto con l’azienda, zona Venaria Reale; 

1 operaio di produzione, patentino per la conduzione del carrello elevatore, esperienza 

preferibilmente nel settore chimico, full-time da lunedì a venerdì su 2 turni, contratto in 

somministrazione di 1/2 mesi  con proroghe e finalità assuntiva, zona Torino nord; 

1 saldatore a filo continuo, esperienza su inox e alluminio, automunito, full-time, disponibilità a 

straordinari, contratto da definire, zona Torino sud; 

10 operatori telefonici per recupero crediti, diploma, esperienza nella vendita, buona conoscenza del 

pacchetto di Office, buona dialettica, ottime capacità comunicative e di ascolto, lavoro in 

team,  problem solving, part-time su 3 turni da lunedì a venerdì 9.00-13.00  13.00-17.00  14.30-18.30, 

contratto di 1 mese con proroghe con fisso e provvigioni, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 

Annuncio n° 27007 

 

 

mailto:settimo.torinese@generazionevincente.it
mailto:venariareale.trucchi@manpower.it
http://www.manpower.it/annuncio-lavoro/id/456138
mailto:torino@adhr.it


 

NB: 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 dei servizi informativi  

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

 

KELLY SERVICES RICERCA 

1 sistemista, diploma di perito informatico, 2/3 anni di esperienza in attività di 

installazione/manutenzione e troubleshooting in ambiti: virtualizzazione server (VMware),Windows 

Server (2016/2019), Domain Controller, DNS, DHCP, GPO, File Server, Servizi di posta elettronica (MS 

Exchange), Microsoft 365, Firewall e VPN, conoscenze del Networking, Backup infrastrutture virtuali 

(Veeam) trasferte nel nord Italia, automunito,  orario centrale, contratto a tempo indeterminato e/o 

tempo determinato con finalità assuntiva e retribuzione commisurata all'esperienza, zona Torino; 

elettricisti manutentori di impianti, qualifica biennale/triennale di elettricista, esperienza almeno 

biennale, automuniti, orario centrale, contratto a tempo indeterminato, zona prima cintura Torino 

nord; 

1 verniciatore industriale, esperienza almeno biennale, orario su turno centrale, contratto a tempo 

indeterminato, zona prima cintura nord di Torino, non raggiungibile con i mezzi pubblici; 

1 montatore/collaudatore meccatronico, diploma di perito elettronico o affini, esperienza almeno 

biennale, capacità di lettura di schemi elettrici, conoscenza utilizzo di multimetro, oscilloscopio, 

alimentatori e generatore di segnale, buona della lingua inglese, buona manualità per cablaggi e 

assemblaggi, capacità di lavorare sia in team sia in autonomia, patente B, disponibilità a viaggi e 

trasferte  in Italia ed estero, contratto diretto in azienda con retribuzione e inquadramento 

commisurati all'esperienza, zona Torino nord; 

3 tecnici elettrici per attivazione contatori, diploma a indirizzo tecnico, preferibilmente in ambito 

elettrico, esperienza, conoscenza del settore elettrico e buone competenze informatiche, automuniti, 

full-time da lunedì a venerdì 9.00-18.00, contratto a tempo determinato di 6 mesi con proroghe, zona 

prima cintura sud di Torino e area piemontese; 

1 neodiplomato/a, diploma in ragioneria, precisione e flessibilità per svolgere attività di back- office, 

lavoro in team, automunito/a, full-time, contratto in tirocinio di 6 mesi con finalità assuntiva, zona 

sud di Torino; 

1 addetto/a misurazione qualità, qualifica biennale e/o diploma tecnico, precisione, full-time su 

orario centrale da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione di 3 mesi con finalità assuntiva, 

zona prima cintura sud di Torino; 

1 full stack developer PHP, diploma in informatica o equipollenti, un plus l’esperienza, buone capacità 

analitiche e di gestione del tempo, lavoro di squadra, problem solving, full-time, contratto a tempo 

indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza, zona Torino nord; 

1 carrellista con uso del muletto, licenza media e/o diploma, esperienza annuale, orario centrale, 

contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

kelly.torino@kellyservices.it 

iscrivendosi al sito www.kellyservices.it  

Annuncio n° 27009 

 

 

mailto:kelly.torino@kellyservices.it
http://www.kellyservices.it/


 

NB: 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 dei servizi informativi  

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

MAGAZZINIERE 

Per importante azienda Cliente, leader nel settore dei serramenti, siamo alla ricerca di un 

magazziniere. 

Responsabilità: la risorsa dovrà occuparsi di picking e packaging. 

criterio preferenziale della selezione sarà il possesso del patentino per la guia del muletto e 

eventualmente la patente c. 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: si offre contratto iniziale in somministrazione con partenza il 29 agosto 2022 causa 

chiusura aziendale.  Il lavoro si svolgerà esclusivamente su turno centrale. Precisione e affidabilità 

completano la selezione. 

Zona di lavoro: settimo torinese 

Livello di studio: licenza media 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_settimo-torinese_39786304/ 

 

TIROCINIO ADDETTO VENDITA SETTORE FARMACEUTICO 

. Responsabilità: il tirocinante sarà inserito in uno dei punti vendita e sarà di supporto al personale 

della parafarmacia. In particolare si occuperà, inizialmente in affiancamento ed in seguito con sempre 

maggiore autonomia di: 

- accoglienza e assistenza alla clientela;  

- consulenza sui prodotti, in particolare quelli cosmetici e della cura del corpo o dei capelli;  

- gestione della vendita ed operazioni di cassa; 

- organizzazione e rifornimento dei prodotti sugli scaffali ed allestimento del punto vendita. 

Competenze: sono richiesti: 

- interesse nel voler approfondire tematiche legate ai prodotti di dermocosmesi, make up, benessere 

e cura del corpo 

- proattività  

- predisposizione al contatto con il pubblico 

- disponibilità immediata, per tutto il periodo estivo e full time 

completano il profilo buone doti relazionali, un forte dinamismo e la volontà di inserirsi in un contesto 

in espansione. Si propone un inserimento in tirocinio, con rimborso spese di 600€ a fronte di un esito 

positivo dello stage è previsto un percorso di inserimento in azienda. 

orario di tirocinio: 40 ore settimanali su turni dal lunedì al sabato, organizzati su 8 ore per 5 giorni 

settimanali, con riposo a rotazione. il punto vendita è aperto con orario 10,00-19,30. 

Sede di tirocinio: Torino, zona centro. 

Livello di studio: diploma scuola superiore o qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tirocinio-addetto-vendita-settore-

farmaceutico_torino_39789450/ 

 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_settimo-torinese_39786304/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tirocinio-addetto-vendita-settore-farmaceutico_torino_39789450/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tirocinio-addetto-vendita-settore-farmaceutico_torino_39789450/


 

NB: 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 dei servizi informativi  

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

 

STAGE - HR LEADERSHIP DEVELOPMENT 

Randstad Italia ricerca, per importante azienda del settore automotive, una figura da inserire in 

STAGE a supporto dell'ufficio HR COUNTRY. 

Responsabilità: la persona darà supporto su differenti temi hr, con focus internazionale su tutte le 

countries, monitoraggio dei sistemi, reporting, processi di performance management, analisi dati. 

in particolare si occuperà di: 

- garantire la qualità e la programmazione del processo di valutazione delle prestazioni  

- supporto metodologico ai responsabili delle linee di business assegnate 

- supportare i responsabili della linea di business nella definizione delle strutture organizzative e dei 

processi attuativi delle 

azioni di gestione del cambiamento 

- condivisione del piano di successione per le posizioni chiave pianificando le azioni di recupero, se 

necessario 

- supportare i responsabili  nell'individuazione dei talenti emergenti pianificando i relativi piani di 

sviluppo 

- gestione delle richieste di assunzione e del processo autorizzativo, secondo le procedure ed i ruoli 

della divisione 

- analisi numerica e analitica di dati 

Esperienza: non richiesta 

competenze 

Requisiti: 

- laurea in ingegneria gestionale, scienze economiche, giurisprudenza o equivalente 

- ottima conoscenza della lingua inglese per effettuare call, riunioni e scrivere mail 

- preferibile conoscenza di sap hr o piattaforme simili 

- ottima conoscenza di microsoft office ed in particolare di excel 

Altre informazioni: 

- buone capacità di comunicazione scritta e orale 

- predisposizione alla comunicazione efficace 

- ottime capacità organizzative 

- buona attenzione ai dettagli 

- flessibilità e capacità di bilanciare priorità contrastanti 

- predisposizione e buona capacità di analisi 

- persona resiliente e dinamica 

- si valutano positivamente eventuali percorsi similari in stage curriculare  

Si offre: stage della durata 6 mesi, rimborso spese 1.000 lordi mese 

i colloqui saranno svolti tra fine luglio e inizio agosto, inserimento previsto a settembre 

Sede di lavoro: pressi torino nord con possibilità di smart working 

Livello di studio: laurea di primo livello (3 anni) 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-hr-leadership-development_venaria-reale_39786795/ 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-hr-leadership-development_venaria-reale_39786795/


 

NB: 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 dei servizi informativi  

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

MANOVALE DI CANTIERE 

Descrizione azienda 

Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per cliente operante nel settore dell'edilizia 

Posizione: MANOVALE DI CANTIERE 

La risorsa si occuperà di:  

-Trasporto materiale 

-Rimozione e demolizione impianti idraulici; 

-Utilizzo strumenti quali martello demolitore, mola da banco. 

Requisiti 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

Buona manualità. 

Disponibilità immediata. 

Flessibilità oraria. 

Preferibile esperienza pregressa in cantiere. 

Altre informazioni 

Si offre: 

- Contratto diretto iniziale di un mese con azienda; 

- Orario: full time. 

Luogo di Lavoro: Torino. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/102360-manovale-di-cantiere-127342 

 

 

IMPIEGATO/A UFFICIO PAGHE 

Descrizione azienda 

Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per azienda multinazionale operante nel 

settore metalmeccanico 

Posizione 

IMPIEGATO/A UFFICIO PAGHE 

La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio HR, si occuperà di: 

- gestire tutti gli adempimenti necessari all' elaborazione delle buste paga, effettuata poi da uno 

studio esterno, conteggiare e segnalare tutte le particolarità che incidono sull'ordinarietà dei cedolini 

(welfare/assenze/aumenti retributivi). 

- redigere reportistiche. 

Requisiti 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

- In possesso almeno della Laurea triennale in economia/consulenza del lavoro o affini. 

- Ottimo utilizzo di Excel e tabelle pivot. 

- Buona propensione al lavoro di squadra. 

- Conoscenza della lingua Inglese. 

- Preferenziale l'esperienza in studi di consulenza. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/102360-manovale-di-cantiere-127342


 

NB: 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 dei servizi informativi  

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

Altre informazioni 

Si offre: 

- Contratto in somministrazione 6+6. 

- Inserimento da settembre. 

- Ccnl metalmeccanica industria. 

- Orario full time. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/102297-impiegatoa-ufficio-paghe-

127276 

 

 

 

ADDETTO/ADDETTA AL MONTAGGIO MECCANICO 

Descrizione azienda 

Sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa nel settore metalmeccanico? 

Synergie Italia spa filiale di VENARIA REALE, ricerca per importante azienda leader nel settore 

automotive OPERAIO / OPERAIA DI PRODUZIONE 

Posizione 

La risorsa inserita presso l'azienda si occuperà, in base all'esperienza pregressa, dell'assemblaggio e il 

montaggio di parti meccanica su pezzi di motore, lamiera e componenti auto in genere utilizzando 

strumentazioni manuali quali trapano a colonna, avvitatori e chiavi inglesi o di rifornimento linea con 

attività di carico/scarico pezzi e trasporto mediante transpallet del materiale. 

Requisiti 

La risorsa possiede anche minima esperienza nel settore di produzione, ottima manualità e flessibilità 

oraria. 

La sede di lavoro è raggiungibile con i mezzi, pertanto è richiesta autonomia nello spostamento. 

Altre informazioni 

Ti offriamo inserimento a tempo determinato iniziale con successiva proroga e inserimento diretto in 

azienda. 

Inquadramento CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA liv. D2. 

L'orario di lavoro è distribuito su 3 turni dal lunedì al venerdì con possibilità di straordinari. 

Luogo di Lavoro: Venaria Reale (TO). 
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/102210-addettoaddetta-al-montaggio-

meccanico-127184 

 

 

 

 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/102297-impiegatoa-ufficio-paghe-127276
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NB: 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 dei servizi informativi  

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

 

ADDETTI PULIZIE INDUSTRIALI 

Descrizione azienda 

Synergie Italia S.p.A, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Ciriè, 

cerca per cliente operante nel settore Multiservizi: 

Posizione 

La risorsa si occuperà di: 

- Svolgere pulizie ordinarie e straordinarie presso cliente; 

- Utilizzare correttamente i prodotti di pulizia, strumenti e macchinari; 

Requisiti 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

- conoscenza del settore pulizie e esperienza nel ruolo specifico; 

- conoscenza dei diversi prodotti chimici utilizzati nei prodotti di pulizia; 

- conoscenza attrezzature pulizia (mono spazzola, aspira liquidi...); 

- propensione al problem solving; 

- Automunito/a. 

Altre informazioni 

Si offre: 

-Contratto in somministrazione con possibilità di rinnovo. 

-Orario dal lunedì al sabato su turni 7:30 - 16, 15:30 - 24, sabato 7 – 15:00. 

Luogo di Lavoro: Vicinanze Ciriè (TO). 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/100838-

addetti_pulizie_industriali_125855 
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NB: 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 dei servizi informativi  

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

CONCORSI PER 38 POSTI DELLA REGIONE PIEMONTE 

Per chi è in possesso di diploma o laurea 

Scadenza iscrizioni: Giovedì 4 Agosto 2022 

La Regione Piemonte ha bandito 5 concorsi per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

38 figure in diversi ambiti professionali in possesso di diploma o laurea. 

La selezione pubblica avviene per titoli ed esami. 

I 38 posti messi a selezione sono così suddivisi: 

-n. 2 unità per istruttori addetti ad attività di tecnico di conservazione museale, area museale Scienza 

della Terra (cat. D). 

-n. 3 unità per istruttori addetti ad attività di tecnico di conservazione museale, area museale Scienza 

della Vita (cat. D). 

-n. 6 unità per istruttori addetti ad attività in campo farmaceutico (cat. D). 

-n. 2 unità per istruttori addetti ad attività in campo veterinario (cat. D). 

-n. 25 unità per collaboratori tecnici agrari e forestali (cat. C). 

Requisiti generali 

-Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’UE o appartenere ad una delle categorie previste dal 

bando 

-Età non inferiore agli anni 18 

-Godimento dei diritti civili e politici 

Non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che, secondo la normativa 

vigente, escludano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione 

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati da un 

impiego presso una Pubblica Amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale 

Idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 

concorso 

Posizione regolare nei riguardi degli obblighi del servizio militare per i candidati di sesso maschile 

Requisiti specifici 
Per conoscere i requisiti specifici di ogni profilo a concorso consulta i relativi bandi. 

Modalità di partecipazione 

Le domande di ammissione al concorso possono essere inoltrate esclusivamente per via telematica tramite 

la pagina dedicata entro le ore 24.00 di giovedì 4 Agosto 2022. 

Per accedere alla compilazione del form online, bisogna autenticarsi mediante credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

Per maggiori informazioni sulle modalità di candidatura, è possibile consultare l'Articolo 2 presente su ogni 

bando. 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/concorsi-38-posti-della-regione-piemonte 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage?field_procedura_target_id=41&field_temi_target_id=All&field_target_target_id=1&field_stato_target_id=19
https://regionepiemonte.iscrizioneconcorsi.it/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/spid-sistema-pubblico-identita-digitale
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/concorsi-38-posti-della-regione-piemonte


 

NB: 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 dei servizi informativi  

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

OFFERTE DI LAVORO RYANAIR 

Scadenza iscrizioni: Martedì 26 Luglio 2022 

Opportunità di carriera nel settore dell'aviazione disponibili in tutta Europa con Crewlink, società 

specializzata nel recruiting e partner di Ryanair, che continua la sua campagna di reclutamento 

europea per riempire le posizioni per Assistente di volo. Le ricerche di personale sono rivolte a 

entrambi i sessi. 

A Torino mercoledì 27 luglio 2022 si svolgerà una giornata di reclutamento (Recruitment Day). 

Candidature online entro martedì 26 luglio 

I candidati selezionati avranno l'opportunità di lavorare in numerosi aeroporti italiani ed europei. 

I Recruitment Days si svolgono abitualmente presso diversi aeroporti in tutta Europa e, in questo 

periodo, anche online. 

È possibile consultare le date di svolgimento delle prossime altre selezioni. 

Requisiti 

-Maggiore età; 

-Passaporto europeo; 

-Capacità natatorie; 

-Altezza tra 1,57 m e 1,88 m; 

-Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

-Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni; 

-Predisposizione alle relazioni con il pubblico; 

-Passione per i viaggi. 

Come candidarsi 

Per la giornata di reclutamento (Recruitment Day) che si svolgerà a Torino mercoledì 27 luglio 

2022 candidature online entro martedì 26 luglio 

Per altre candidature scegliere in questa pagina la sede di proprio interesse per le selezioni in 

presenza, oppure per le selezioni online scegliere “Cabin Crew Positions in Europe”. 

Per i dettagli sulle condizioni di lavoro, visitare la pagina About the job. 

È possibile anche candidarsi sul sito Ryanair nella sezione "Careers". 

Sul portale è disponibile un elenco con tutte le offerte di lavoro in Italia. 

Info 

Crewlink Ireland Ltd 

19 Grange Parade, Baldoyle, Dublin, Ireland 

Tel. +353 18952065 

Email: recruit@crewlink.ie 

Sito: www.crewlink.ie/it 

Facebook: @crewlink.ie 

Linkedin: @Crewlink Ireland Limited 
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