
OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO

Mansioni: Mascheratura, aggiustaggio meccanico, foratura, filettatura, rivettatura,
bullonatura, messa a massa.

Requisiti: Diploma tecnico in ambito meccanico,buona conoscenza del disegno tecnico e
capacità di interpretarlo;buone conoscenze tecniche e processi di lavorazione meccanica.

Tipologia d’inserimento: È previsto un iniziale inserimento a tempo determinato con
prospettiva di stabilizzazione.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: inviare la propria candidatura on-line attraverso il link OPERAIO
ADDETTO ASSEMBLAGGIO E LAMINAZIONE | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/operaio-addetto-assemblaggio-e-laminazione-operai-generici?ID=57a54db9-52bb-457d-8c99-450570a2431e
https://www.adecco.it/offerta/operaio-addetto-assemblaggio-e-laminazione-operai-generici?ID=57a54db9-52bb-457d-8c99-450570a2431e


AUTISTA PATENTE CE

Requisiti: Patente CE in corso di validità,esperienza nella guida di
autoarticolati,disponibilità full time,disponibilità a trasferte e straordinari.

Tipologia d’inserimento:Si offre contratto iniziale a termine diretto con l'azienda, con
concrete possibilità di assunzione.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:inviare la propria candidatura on-line attraverso il link Autista
patente CE | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/autista-patente-ce-magazzino-logistica-trasporti?ID=ec922463-cda7-4790-b428-2fdb5f2b92a6
https://www.adecco.it/offerta/autista-patente-ce-magazzino-logistica-trasporti?ID=ec922463-cda7-4790-b428-2fdb5f2b92a6


PROGETTISTA ELETTRICO JUNIOR

Mansioni: Progettazione generale dell’elettrificazione dell’impianto e predisposizione della
relativa documentazione tecnica.

Requisiti: · Formazione di estrazione elettrica/elettronica/meccatronica;
· Conoscenza dei software Eplan / CAD;
· Buon inglese;
· Capacità di lavorare in team e resistenza allo stress.

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: inviare la propria candidatura on-line attraverso il link
Progettista elettrico junior | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/progettista-elettrico-junior-operai-generici?ID=91ad8f6a-8c35-4534-bb8d-7573b76387ca


CARROZZIERE

Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo meccanico e ha
maturato esperienza, anche breve presso officine di autoriparazioni carrozzeria.

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:inviare la propria candidatura on-line attraverso il link
Carrozziere | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/carrozziere-manutenzione-riparazione?ID=8fee11b4-0bac-44db-8d98-34afd6b5e708


CARRELLISTA

Mansioni: La risorsa si occuperà di attività di magazzino e rifornimento linee di
produzione.

Requisiti: - Esperienza in aziende metalmeccaniche
- abilità nella guida del muletto
- in possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:inviare la propria candidatura on-line attraverso il link
Carrellista | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/carrellista-operai-generici?ID=ac4c995a-3d68-412b-ab7a-793453f68b9f


IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO

Mansioni: La risorsa si occuperà di back office commerciale, gestione dei rapporti con i
clienti (italiani ed esteri), organizzazione spedizioni merci e gestione del ciclo dell'ordine.

Requisiti: - Diploma o Laurea
- Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
- Spiccate capacità di comunicazione e negoziazione

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:inviare la propria candidatura on-line attraverso il link
Impiegato/a commerciale estero | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/impiegatoa-commerciale-estero-commerciale-vendita?ID=ebad94e9-ab5e-413c-89b0-f63c2e7e5bc8


MAGAZZINIERE

Requisiti: -Esperienza pregressa nella mansione;
-Patentino del carrello in corso di validità;
-Disponibile da subito su orario centrale dal lunedì al venerdì;
-Automuniti;

Tipologia d’inserimento: Si offre inizialmente un contratto a tempo determinato di circa 1
mese in somministrazione per sostituzione.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Ciriè

Modalità di candidatura: inviare la propria candidatura on-line attraverso il link
Magazziniere/Carrellista | Cirie' (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/magazzinierecarrellista-magazzino-logistica-trasporti?ID=fe668c69-e21d-479e-83e6-ab481a9cb6cf


MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Mansioni: • gestire ed effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su
impianti presso clienti presenti sia sul territorio nazionale sia estero;
• gestire e ottimizzare i piani di manutenzione programmata;
• garantire la corretta pianificazione e realizzazione degli interventi;
• definire le modalità e le tempistiche, in armonia con la produzione.

Requisiti: • titolo di studio tecnico;
• esperienza pregressa e autonomia nella mansione;
• ottima capacità di lettura di schemi elettrici, pneumatici ed elettronici;
• conoscenza base del PLC.

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: inviare la propria candidatura on-line attraverso il link
Manutentore Elettromeccanico | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/manutentore-elettromeccanico-manutenzione-riparazione?ID=cbcb9173-804a-4077-9ace-14d1bca35c23


ELETTROMECCANICO

Mansioni: • gestire ed effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su
impianti presso clienti presenti sia sul territorio nazionale sia estero;
• gestire e ottimizzare i piani di manutenzione programmata;
• garantire la corretta pianificazione e realizzazione degli interventi;
• definire le modalità e le tempistiche, in armonia con la produzione.

Requisiti:
• titolo di studio tecnico;
• esperienza pregressa e autonomia nella mansione;
• ottima capacità di lettura di schemi elettrici, pneumatici ed elettronici;
• conoscenza base del PLC;
• disponibilità a frequenti trasferte sia in Italia sia all'estero;
• disponibilità per una settimana di reperibilità all'anno;
• possesso della patente B.

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:inviare la propria candidatura on-line attraverso il link
Manutentore Elettromeccanico | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/manutentore-elettromeccanico-manutenzione-riparazione?ID=cbcb9173-804a-4077-9ace-14d1bca35c23


COLLAUDATORE MECCATRONICO

Mansioni: • collaudo e verifica di funzionalità delle componenti elettriche, elettroniche e
meccaniche assemblate;
• montaggio di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche in sede di produzione;
• montaggio di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche in trasferta (nazionale e
internazionale) presso clienti.

Requisiti: • diploma tecnico, preferibilmente perito elettronico;
• esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni;
• capacità di lettura di schemi elettrici;
• conoscenza e buon utilizzo della strumentazione di laboratorio (multimetro, oscilloscopio,
alimentatori, generatore di segnale);
• buona capacità nel cablaggio e assemblaggio;
• discreta conoscenza della lingua inglese;
• ottime capacità di lavorare sia in team che in autonomia;
• possesso patente B;
• disponibilità a trasferte sia in Italia che all'estero.

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: inviare la propria candidatura on-line attraverso il link
Collaudatore Meccatronico | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/09/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/collaudatore-meccatronico-operai-specializzati?ID=e28f11e9-5371-4048-b897-55fcb050cea3


Scaffalisti/pickeristi

Mansioni: Logistica e magazzino

Requisiti:
- Disponibilità immediata;
- Esperienza, anche minima, nella mansione;
- Possesso di scarpe antinfortunistiche;
- Flessibilità.

Tipologia di inserimento: Si offre contratto iniziale di somministrazione part-time 10/14
ore settimanali, più eventuali straordinari, con possibilità di proroga.

Orari di Lavoro:

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online attraverso il link
SCAFFALISTI - PICKERISTI - Humangest S.p.A.

Fonte: Humangest

Data di Pubblicazione: 16 Settembre 2022

Scaffalista

Mansioni: addetto rifornimento scaffali

Sede di lavoro: Moncalieri (To)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online attraverso il link scaffalista
- Humangest S.p.A.

Fonte: Humangest

Data di Pubblicazione: 15 Settembre 2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=7608&job-title=scaffalisti-pickeristi&location=italia-piemonte-torino&sector=grande-distribuzione-supermercati&role=logistica-magazzino&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=7597&job-title=scaffalista&location=italia-piemonte-moncalieri&sector=grande-distribuzione-supermercati&role=altro&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=7597&job-title=scaffalista&location=italia-piemonte-moncalieri&sector=grande-distribuzione-supermercati&role=altro&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Elettricista civile

Mansioni: elettricista

Requisiti:
Si richiede pregressa esperienza nella mansione

● preferibile esperienza anche in campo industriale
● buona conoscenza del disegno elettrico
● capacità di lavoro in squadra

Tipologia di inserimento: E' previsto inserimento iniziale in somministrazione per attività
full-time diurna da lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: Rivoli (To)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online attraverso il link
ELETTRICISTA CIVILE - Humangest S.p.A.

Fonte: Humangest

Data di Pubblicazione: 15 Settembre 2022

Addetto/a call center settore assicurativo

Mansioni: telemarketing/call center
________________________________________________________________________________________

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://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=7573&job-title=elettricista-civile&location=italia-piemonte-rivoli&sector=edilizia-ingegneria-civile&role=costruzioni-mestieri&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Requisiti: esperienza maturata nella vendita telefonica (preferibilmente ambito
assicurativo), buona conoscenza del pacchetto office, ottima dialettica, orientamento al
cliente.

Tipologia di inserimento:. contratto a tempo determinato

Orari di Lavoro:turni dal lunedì al sabato 08:00 - 20:00.

Sede di lavoro: Torino sud

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online attraverso il link addetto/a
call center settore assicurativo - Humangest S.p.A.

Fonte: humangest

Data di Pubblicazione: 15 Settembre 2022

Stage addetto alla contabilità

Mansioni: contabile

Requisiti: diploma in ragioneria o laurea in economia; breve esperienza nell'ambito.

Tipologia di inserimento:. contratto a tempo determinato

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online attraverso il link Stage
addetto alla contabilità - Humangest S.p.A.

Fonte: Humangest

Data di Pubblicazione: 13 Settembre 2022

Autista C e CQC

Mansioni: Trasporti e logistica

Requisiti: ha già avuto esperienza pregressa nella mansione
________________________________________________________________________________________

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://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=6647&job-title=addetto-a-call-center-settore-assicurativo&location=italia-piemonte-torino&sector=telemarketing-call-center&role=customer-service&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=6647&job-title=addetto-a-call-center-settore-assicurativo&location=italia-piemonte-torino&sector=telemarketing-call-center&role=customer-service&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=7502&job-title=stage-addetto-alla-contabilit%C3%A0&location=italia-piemonte-torino&sector=altro&role=amministrazione-paghe-e-contributi&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=7502&job-title=stage-addetto-alla-contabilit%C3%A0&location=italia-piemonte-torino&sector=altro&role=amministrazione-paghe-e-contributi&company-name=humangest-s-p-a&language=it


● disponibile a lavorare su turni o in giornata per trasferte nella provincia
● patente in corso di validità

Tipologia di inserimento:. contratto a tempo determinato (3 mesi iniziali)

Sede di lavoro: Rivoli

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online attraverso il link AUTISTA
C e CQC - Humangest S.p.A.

Fonte: humangest

Data di Pubblicazione: 13 Settembre 2022

Corso addetto/a al confezionamento

Tipologia di inserimento:. formazione

Orari di Lavoro: l corso si terrà a Torino, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. Inizio
corso previsto 26/9 per una durata complessiva di due settimane. iL CORSO E'
GRATUITO E NON PREVEDE  RIMBORSO.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online attraverso il link corso
addetto/a al confezionamento - Humangest S.p.A.

Fonte: humangest

Data di Pubblicazione: 12 Settembre 2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=4658&job-title=autista-c-e-cqc&location=italia-piemonte-rivoli&sector=trasporti-e-logistica&role=trasporti&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=4658&job-title=autista-c-e-cqc&location=italia-piemonte-rivoli&sector=trasporti-e-logistica&role=trasporti&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=7394&job-title=corso-addetto-a-al-confezionamento&location=italia-piemonte-torino&sector=industria-alimentare&role=altro&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=7394&job-title=corso-addetto-a-al-confezionamento&location=italia-piemonte-torino&sector=industria-alimentare&role=altro&company-name=humangest-s-p-a&language=it


OPERAIO/OPERAIA GENERICO

Mansioni: taglio pezzi di lamiera, carico/scarico di parti di motore, pulizia
macchinari.

Requisiti: minima esperienza nel settore di produzione, ottima manualità e
flessibilità oraria.

Tipologia d’inserimento: inserimento a tempo determinato iniziale con successiva
proroga.

Orari di lavoro: distribuito su turni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16 con
possibilità di straordinario il sabato

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura tramite il sito
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/108031-operaiooperaia-gen
erico-133079

Numero Annuncio: 133079

Fonte: synergie-italia.it

Data di pubblicazione: 05/09/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



ALIMENTATORE DI LINEA

Mansioni: movimentazione merce all'interno del magazzino, carico e scarico dai
mezzi della merce sulla linea di produzione.

Requisiti: - esperienza pregressa, anche breve, nel carico/scarico merce
- disponibilità a lavora su turni (occasionalmente 3 turni)

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato in somministrazione con
possibilità di proroga

Orari di lavoro: full time 40h dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura tramite il sito
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/107004-alimentatore-di-line
a-132030

Numero Annuncio: 132030

Fonte: synergie-italia.it

Data di pubblicazione: 29/08/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



AUTISTA PATENTE C-CQC

Mansioni: carico e scarico di prodotti alimentari freschi all'interno di aziende e
mense sul territorio del Piemonte.

Requisiti: esperienza pregressa nella conduzione di mezzi di trasporto pesante;
patente C+CQC e carta tachigrafica in corso di validità;

flessibilità oraria e disponibilità immediata;

disponibilità a trasferte giornaliere sul territorio del Piemonte.

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione. Retribuzione e tipologia contrattuale discussa in fase di colloquio e
commisurate al tipo di esperienza.

Orari di lavoro: full time 40h dal lunedì al venerdì, con la disponibilità di
straordinari.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura tramite il sito
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/107439-autista-patente-ccq
c-132474

Numero Annuncio: 132474

Fonte: synergie-italia.it

Data di pubblicazione: 31/08/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



ADDETTO ALIMENTAZIONE

Mansioni: preselezione dei rifiuti, alimentazione dell’impianto, accettazione e
controllo sui rifiuti in ingresso, pulizia dell’area e dei mezzi assegnati.

Requisiti: esperienza come operatore in ambito industriale o di grandi dimensioni;
utilizzo carrello elevatore con relativa patente;
esperienza nell’utilizzo della pala meccanica/ragno con relativa patente;
diploma tecnico/professionale.

Tipologia d’inserimento: commisurato all’esperienza

Orari di lavoro: lavoro su turni

Sede di lavoro: Borgaro Torinese (TO)

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura tramite il sito
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/109258-addetto-alimentazio
ne-134348

Numero Annuncio: 134348

Fonte: synergie-italia.it

Data di pubblicazione: 13-09-2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



RESPONSABILE PRODUZIONE

Mansioni: coordinamento del team, monitoraggio del processo produttivo, verifica
qualità del materiale, verifica delle operazioni di pulizia. Gestione delle attività di
pressatura ed imballaggio, gestione e verifica dell’impianto, addestramento del
personale.

Requisiti: esperienze pregresse nel contesto metalmeccanico - ambito rifiuti;
capacità organizzative e gestionali del personale;
pacchetto Office;
diploma istituto tecnico/professionale.

Tipologia d’inserimento: commisurato all’esperienza

Orari di lavoro: lavoro su turni

Sede di lavoro: Borgaro Torinese (TO)

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura tramite il sito
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/109240-responsabile-produ
zione-134330

Numero Annuncio: 134330

Fonte: synergie-italia.it

Data di pubblicazione: 13-09-2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



ADDETTA/O MENSA

Mansioni: sporzionare dei cibi e l'allestimento cibi;
curare l'igiene degli ambienti e delle attrezzature

Requisiti: esperienza nella mansione
esperienza e dimestichezza nell'utilizzo dell'affettatrice
patente B, autonomia negli spostamenti

Tipologia d’inserimento: iniziale contratto a termine in somministrazione con
proroghe e ottime possibilità di inserimento diretto

Orari di lavoro: part time 15 - 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì con inizio alle
ore 11.00 fino a fine lavori

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura tramite il sito
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/108313-addettao-mensa-13
3364

Numero Annuncio: 133364

Fonte: synergie-italia.it

Data di pubblicazione: 07-09-2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



SALDATORE ELETTRODO E VERNICIATORE

Mansioni:
- gestire la manutenzione del sito
- saldatura ad elettrodo, carteggiatura e verniciatura dei cassoni

Requisiti:
- autonomia nella saldatura ad elettrodo
- ottima manualità

- utilizzo di mole e dischi per la carteggiatura

- preferenziale provenienza da un'esperienza di manutentore tutto fare

Tipologia d’inserimento: contratto in somministrazione con prospettiva

Orari di lavoro: full time su turno centrale

Sede di lavoro: Mappano

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura tramite il sito
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/108887-saldatore-elettrodo-
e-verniciatore-133961

Numero Annuncio: 133961

Fonte: synergie-italia.it

Data di pubblicazione: 09-09-2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



ADDETTO MAGAZZINO DI PRODUZIONE

Mansioni: seguire le attività di magazzino per i materiali aziendali di produzione
con l’ausilio dei s/w
aziendali TASI - SAP.

Nello specifico:

● Ubicare i materiali
● Preparare in tempi brevi dei Kitting richiesti
● Eseguire la conta dei materiali in inventario come e nei tempi richiesti
● Preparare spedizioni

Requisiti: la risorsa ideale ha maturato esperienza nel settore e presenta
propensione al lavoro di team, collaborazione e precisione.

Tipologia d’inserimento: contratto in somministrazione di 12 mesi con successiva
possibilità di proroga e/o inserimento diretto da parte del cliente.

Orari di lavoro: l’attività lavorativa si svolge nelle 8 ore giornaliere più eventuali
straordinari, concordati con responsabile di Magazzino.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura tramite il sito
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/109067-addetto-magazzino-
di-produzione-134145

Numero Annuncio: 134145

Fonte: synergie-italia.it

Data di pubblicazione: 12-09-2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



Casting per film e serie tv a Torino

Mansioni: attore/attrice

Requisiti: età compresa tra i 4 e i 75 anni

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Per partecipare al casting, segui la procedura segnalata
all'interno dell'annuncio attraverso il link
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/casting-amica-geniale-torino

Fonte: Torinogiovani

Data di pubblicazione: 6 Settembre

Offerte di lavoro di Amazon a Torino e in Piemonte

Mansioni: operatore di magazzino

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:procedere con la candidatura online attraverso il link Offerte di
lavoro di Amazon a Torino e in Piemonte | TorinoGiovani (comune.torino.it)

Fonte: Torinogiovani

Data di pubblicazione: 15 Settembre 2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/casting-amica-geniale-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-di-amazon-a-torino-e-provincia
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-di-amazon-a-torino-e-provincia


GTT ricerca operatori di manutenzione

Requisiti:
Età compresa tra 18 anni (già compiuti al momento della presentazione della domanda) e

29 anni (l’eventuale assunzione potrà essere effettuata sino al giorno antecedente il
compimento del 30° anno di età)
Patente di guida, almeno di categoria B

Regolare permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
Europea

Non aver subito condanne penali che comportino, in base alla vigente legislazione,
l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici

Non essere stati precedentemente destituiti, licenziati, esonerati da ATM, SATTI, GTT e
Società da essa controllate

Non aver partecipato, con esito negativo, alla selezione precedente (avviso pubblicato tra
il 10 ed il 31 maggio 2022)

Modalità di candidatura: puoi candidarti online sul sito di GTT del 30 settembre 2022,
attraverso il link GTT ricerca operatori di manutenzione | TorinoGiovani (comune.torino.it)

Fonte: Torinogiovani

Data di pubblicazione: 9 Settembre 2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-gtt


TECNICO PREVENTIVISTA

Mansioni: La risorsa sarà inserita all'interno del team tecnico commerciale dell'azienda al
fine di fornire il necessario supporto alla stesura dei preventivi durante la fase di
pre-vendita. La risorsa si occuperà dell’analisi dei costi dei prodotti in sviluppo valutando
tempi e costi correlati effettuando:

● studio e analisi documentazione tecnica;
● analisi dei tempi e metodi di produzione principalmente lavorazioni meccaniche su

centri di lavoro per fresatura;
● stesura fabbisogni e analisi costi (lavoro, materiali e forniture esterne);
● interazione quotidiana con enti interni aziendali e fornitori esterni;

Requisiti:
● esperienza pregressa nella mansione o in mansioni analoghe di almeno due anni;
● studi ad indirizzo tecnico (perito aeronautico/meccanico o laurea specialistica

preferibilmente ad indirizzo tecnico-economico), con ottimo curriculum studio;
● necessaria buona conoscenza lingua inglese;
● buona capacità di lettura del disegno tecnico;
● ottima conoscenza pacchetto office (excel in particolare);
● forte spirito di collaborazione;
● buone doti comunicative.

Tipologia d’inserimento: INDETERMINATO

Orari di lavoro: /

Sede di lavoro: Pianezza

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per Tecnico preventivista

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-preventivista_pianezza_40164656/


OPERAIO STRADALE

Si ricerca, per importante azienda cliente, la figura di operaio stradale.

Requisiti:
● disponibilità su turni
● esperienza nella mansione
● licenza media
● attesto salute e sicurezza, posa e rimozione segnaletica stradale in corso di validità.

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato fino fine anno e
successivamente trasformazione a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: su turni

Sede di lavoro: diversi cantieri in Piemonte.

Modalita di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per operaio stradale

Fonte: randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-stradale_venaria-reale_40169512/


RETTIFICATORE

Mansioni: la mansione prevede il lavoro di rettifica su macchine cnc ed è possibile che
venga richiesta l'attuazione di piccole modifiche a bordo macchina.

Requisiti:
● esperienza pregressa di 2 anni;
● diploma scuola superiore o qualifica professionale
● ottima conoscenza dei principali strumenti di misura;
● buona capacità di lettura del disegno meccanico;

Il candidato ideale è in possesso di titolo di studio in ambito tecnico (operatore macchina
cnc, diploma di perito meccanico o simili)

Tipologia d’inserimento: si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo
determinato; la finalità dell'inserimento è assuntiva.

Orari di lavoro: orario centrale con possibilità di svolgere straordinari feriali e festivi.

Sede di lavoro: Torino Sud

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per Rettificatore

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/rettificatore_torino_40165152/


PROGETTISTA / IMPIEGATO TECNICO

Mansioni: La risorsa inserita all'interno dell'ufficio tecnico avrà i seguenti
compiti/responsabilità:

● studio della documentazione tecnica inviata dal cliente;
● creazione e carico delle distinte base su erp;
● generazione degli ciclo di lavoro su erp;
● revisione/modifica dei cicli di lavoro esistenti;
● creazione delle istruzioni per l’assemblaggio;
● gestione archivio;
● progettazione attrezzature.

Requisiti: esperienza pregressa di 3 anni;

hard skill:
● conoscenza del disegno tecnico;
● conoscenza tecnologie meccaniche;
● conoscenza del flusso produttivo tipico di componenti aerospaziali;
● capacità di modellazione 3d  (preferibilmente con catia);
● capacità di progettazione attrezzature, scali, dime;
● capacità di emissione cicli di lavorazione di particolari meccanici;
● conoscenza di sistemi inlavoro/progettistaimpiegatoformatici di produzione erp

(preferibilmente infor);
● conoscenza buona dell’inglese scritto e parlato.

soft skill:
● ottima capacità di lavoro in team
● precisone
● affidabilità

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo indeterminato, livello e retribuzione saranno
commisurate alle reali esperienze e competenze del candidato.

Orari di lavoro: Full Time.

Sede di lavoro: Collegno (to)

Modalita di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per Progettista/Impiegato tecnico

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/progettistaimpiegato-tecnico_pianezza_40164662/


MANUTENTORE

Mansioni: La figura inserita si occuperà della manutenzione di serramenti, tinteggiatura,
stucchi, spostamento arredi, piccole manutenzioni edili e di arredi. Alla risorsa verrà fornito
un mezzo aziendale per gestire al meglio i sopralluoghi.

Requisiti: esperienza pregressa di 3 anni; diploma scuola superiore o qualifica
professionale.

Si ricerca una persona abile nell'organizzazione del lavoro, dei tempi e che sia autonoma
nelle attività sopracitate.

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura:procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per Progettista/Impiegato tecnico

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/progettistaimpiegato-tecnico_pianezza_40164662/


OPERAIO ASSEMBLAGGIO MECCANICO

Mansioni:
● assemblaggio, montaggio e controllo qualità;
● attività di assemblaggio da banco;
● confezionamento fine linea.

Requisiti: esperienza pregressa di 1 anno;

● ottima manualità;
● dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di componenti

elettrici e meccanici;
● utilizzo dell’attrezzeria da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani);
● capacità di interpretare il disegno meccanico di montaggio;
● gradita esperienza in contesti produttivi del settore meccanico e nelle lavorazioni da

banco.
● disponibilità al lavoro full time.
● licenza media.

Tipologia d’inserimento: somministrazione con ottime possibilità di proroghe; CCNL
metalmeccanici.

Orari di lavoro: Full Time, su giornata.

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per Operaio assemblaggio meccanico

Fonte: randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-assemblaggio-meccanico_torino_40144647/


CASSIERI

Randstad Italia S.p.A. filiale di Settimo T.se ricerca per azienda che commercializza
complementi d'arredo per esterni e oggettistica "fai da te" due cassieri.

Mansioni: le risorse si occuperanno della gestione quotidiana dei registratori di cassa.
Avranno un ruolo fondamentale per quanto riguarda il servizio e la vendita poiché
rappresenteranno l'ultimo punto di contatto diretto con il cliente.

Requisiti: si richiede esperienza nella mansione, affidabilità e serietà.

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale a tempo determinato finalizzato ad
indeterminato.

Orari di lavoro: part time a 20h/settimanali.

Sede di lavoro: Caselle Torinese

Modalita di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per Progettista/Impiegato tecnico

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/progettistaimpiegato-tecnico_pianezza_40164662/


TECNICO COMMERCIALE - SETTORE ACCIAO

Mansioni:
● consolidamento commerciale e di sviluppo di nuovi segmenti di clientela. zona di

riferimento: piemonte.
● attività di consulenza e supporto al cliente.
● interfaccia con i commerciali interni durante tutto il processo di vendita.
● collaborazione con i dipartimenti logistici e produttivi per assicurare la positiva

soddisfazione del cliente.

Requisiti:
● esperienza, anche breve, in ruoli analoghi.
● conoscenza e provenienza dal settore siderurgico preferibilmente acciaio.
● propensione ad un ruolo commerciale.
● disponibilità trasferte.
● laurea di primo livello (3 anni).

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo indeterminato, livello e retribuzione saranno
commisurati alle competenze del candidato.

Orari di lavoro: Full Time.

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per Progettista/Impiegato tecnico

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/progettistaimpiegato-tecnico_pianezza_40164662/


PRODUCT ENGINEER

Mansioni:
La risorsa sarà responsabile di uno speciale progetto volto alla realizzazione, dalla progettazione allo
sviluppo, di una nuova tipologia di macchinario.
La responsabilità della persona selezionata verterà sulla verifica e validazione delle specifiche tecniche
concordate con il cliente legate alla progettualità degli impianti e sull’acquisizione dello specifico know-how
tecnico per la realizzazione di macchinari caratterizzati da una tecnologia innovativa, di concerto con l’ufficio
tecnico meccanico, elettronico e software.

Nello specifico si occuperà di:

● Gestire integralmente il progetto di realizzazione della nuova tipologia di macchinario determinando
le soluzioni complessive, i tempi e i costi di sviluppo della fase di progettazione e prototipazione;

● Determinare, in fase preliminare, di concerto con il cliente, soluzioni e specifiche tecniche e
predimensionamento degli impianti, fino alla consegna;

● Seguire  la fase di start-up della produzione dei nuovi modelli, attraverso la ricerca e lo sviluppo di
nuove soluzioni tecniche e l’evoluzione dei modelli esistenti,

● Supervisionare le attività di prototipazione e avviamento dell’impianto, le attività di officina durante le
ordinarie fasi di produzione, di assemblaggio e di collaudo delle macchine;

● Perseguire la standardizzazione dell’impianto al fine di ottimizzare i costi di produzione;
● Supervisionare e gestire la relazione con i fornitori coinvolti nella realizzazione degli impianti;
● Affiancare l’Ente tecnico nella redazione di fascicoli tecnici, cataloghi, manuali istruzione,

dichiarazione CE ed EXTRACEE,
● Supportare l’area After Sales nella gestione della risoluzione di problematiche tecniche relative ai

prodotti;
● Organizzare sopralluoghi presso il cliente per verifica andamento attività.

Requisiti:
● Laurea in Ingegneria ad indirizzo elettrico, elettronico o meccatronico;
● Esperienza di almeno 3/5 anni nell’area R&D o Product Engineering di aziende mediamente

strutturate operanti nel settore dell’automazione industriale;
● Buona padronanza nell’utilizzo di software di progettazione quali EPLAN e Simulink;
● Fluente inglese, scritto e orale;
● Disponibilità brevi trasferte internazionali.

Il candidato ideale è in possesso di una notevole autonomia, creatività progettuale, dinamismo, proattività,
orientamento al risultato. Doti relazionali e di problem solving completano il profilo.

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Provincia di Torino

Modalita di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per Progettista/Impiegato tecnico

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/progettistaimpiegato-tecnico_pianezza_40164662/


COMMERCIALE JUNIOR AREA PIEMONTE

Randstad Italia filiale di Torino Lancia ricerca per importante cliente operante nel settore
elettronico un impiegato commerciale Junior che si muoverà sulla provincia e regione di
competenza.

Mansioni: La risorsa si occuperà di acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti sul
proprio territorio di riferimento. Verranno forniti cellulare, tablet , auto aziendale e ticket
restaurant.

Requisiti:
● esperienza anche breve in ruoli commerciali;
● predisposizione alla vendita;
● diploma o laurea;
● patente B;
● ottime doti relazionali;
● competenze di base anche di carattere informatico;
● disponibilità a viaggiare/ spostarsi presso i diversi clienti sul territorio di

competenza.

Tipologia d’inserimento: l'inserimento previsto sarà di 6 mesi in somministrazione con
possibilità di inserimento diretto in azienda.

Orari di lavoro: Full Time.

Sede di lavoro: Torino e regione di competenza commerciale.

Modalita di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per Commerciale Junior Area Piemonte

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/commerciale-junior-area-piemonte_torino_40164634/

