
Impiegata amministrativa contabile

Mansioni: La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio contabilità e verrà affiancata nello
svolgimento delle seguenti attività:

● Registrazione fatture
● Ciclo attivo e passivo
● Predisposizione della documentazione per la verifica del bilancio
● Emissione e l'inserimento di fatture
● Monitoraggio pagamenti e incassi.
● Preparazione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali F24, liquidazione IVA

ecc.

Requisiti: Richiesta di diploma di Ragioneria ed eventuali altri titoli in ambito economico.
Gradita esperienza anche minima in contabilità.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di sostituzione maternità con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: full time dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Rivoli

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Impiegata amministrativa contabile

Numero Annuncio: 482229

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegata-amministrativa-contabile/482229


Capo commessa

Mansioni: La risorsa verrà allocata all’interno dell’ufficio tecnico e, riportando direttamente
alla proprietà, avrà la responsabilità di gestire in autonomia le seguenti attività:

● Supervisione delle commesse in essere dal punto di vista economico ed
organizzativo;

● Organizzazione settimanale del personale sulle commesse in essere con gestione
delle eventuali emergenze quotidiane;

● Gestione fornitori e pianificazione acquisti e logistica;
● Elaborazione dell’organizzazione del cantiere;
● Elaborazione di un cronoprogramma esecutivo;
● Rapporti con il cliente;
● Gestione ed organizzazione del personale e degli eventuali turni di lavoro;
● Rapporti con i subappaltatori
● Collaudi Finali e messa in servizio;

Requisiti: Manpower Professional è alla ricerca di un/a candidato/a con esperienza
pregressa maturata in ruoli similari, gestione commessa e project management.

Nello specifico, la risorsa individuata dovrà possedere le seguenti competenze:

● Ha conseguito diploma tecnico e/o Laurea in Ingegneria;
● Ha maturato esperienza comprovata in ruoli similari, preferibilmente nel settore

automazione o di produzione impianti meccanici;
● Possiede basi relative alla normativa tecnica vigente di installazione impianti;
● Necessaria una buona conoscenza e padronanza dei principali applicativi per

Project Management e controllo di gestione;
● Possiede background meccanico e sa leggere il disegno;
● E’ in grado di gestire in autonomia le fasi di una commessa, lo stato avanzamento

lavori ed interfacciarsi sia con il cliente interno che esterno;
● Possiede una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office;
● È disponibile ad eventuali trasferte in tutta Italia, con l'obiettivo di supervisionare i

lavori.

Completano il profilo:

________________________________________________________________________________________

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.



● Il possedere capacità analitiche e doti organizzative/gestionali e di coordinamento
di una squadra, al fine di ottimizzare ed efficientare i processi;

● Approccio proattivo, capacità di resilienza e problem solving e flessibilità.

Tipologia d’inserimento: Inserimento diretto a tempo indeterminato, ccnl
metalmeccanico, con retribuzione commisurata alle effettive esperienze e package
retributivo indicativo 30-35 k. L'azienda è disponibile a valutare l'auto ad uso promiscuo
come ulteriore benefits.

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Capo commessa

Numero Annuncio: 439153

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/capo-commessa/439153


Addetti/e banco gastronomia/salumeria

Mansioni: Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si
occuperà di svolgere il servizio di vendita al cliente all'interno del reparto gastronomia. Si
occuperà principalmente di taglio formaggi ed affettaggio insaccati e prosciutti. Dovrà
predisporre la merce al banco garantendone la catena del freddo, preparare il prodotto e
controllarne la scadenza.
Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e
prodotti adatti alle sue esigenze.

Requisiti:
● Si richiede diploma di scuola media superiore o qualifica
● Conoscenza dei principali strumenti di lavoro (affettatrice, bilancia, utilizzo strumenti

da taglio e confezionamento).
● Maturata esperienza in ruoli similari anche in contesti di piccole dimensioni
● Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente
● Automunito/a
● Disponibilità a lavorare su turni, domeniche e festivi compresi.

È previsto un corso gratuito di formazione finalizzato all’acquisizione degli standard
aziendali e degli attestati necessari, e propedeutico al successivo inserimento.

Tipologia d’inserimento: Contratto in somministrazione

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: PUNTI VENDITA IN TORINO E PRIMA CINTURA

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Addetti/e banco gastronomia/salumeria

Numero Annuncio: 481945

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-banco-gastronomiasalumeria---torino/481945


Addetto/a reparto ortofrutta

Mansioni: Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si
occuperà di svolgere il servizio di vendita al cliente all'interno del reparto ortofrutta.
Si occuperà principalmente di predisporre la merce al banco, preparare il prodotto e
controllarne la qualità. Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente
proponendo soluzioni e prodotti adatti alle sue esigenze.

Requisiti:
● Esperienza pregressa nella mansione
● È richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale e comprovata esperienza

nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione organizzata,
della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio.

● Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente
● Automunito/a
● Disponibilità a lavorare part-time su turni, domeniche e festivi compresi.

È previsto un corso gratuito di formazione finalizzato all’acquisizione degli standard
aziendali e degli attestati necessari, e propedeutico al successivo inserimento.

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

Orari di lavoro: part time 20hh settimanali

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Addetto/a reparto ortofrutta

Numero Annuncio: 474053

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-reparto-ortofrutta/474053


Operatori Call Center inbound - stage

Mansioni: La risorsa si occuperà di assistenza commerciale e tecnica, sia telefonica sia
tramite canali come chat e email.

Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
● Diploma di Maturità che consente l’accesso all’Università
● Ottima dialettica e ottime doti relazionali;
● Capacità di ascolto;
● Disponibilità immediata;

Tipologia d’inserimento: Si offre inserimento in tirocinio extracurriculare.

Orari di lavoro: Full Time 30 ore settimanali, lun-sab distribuite dalle ore 8-20.
Organizzato su turni
Inizio previsto 03 Ottobre

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Operatori Call Center inbound

Numero Annuncio: 472387

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/operatori-call-center-inbound---stage/472387


Magazziniere

Mansioni: La risorsa si occuperà della sistemazione della merce in magazzino e, sulla
base della relativa documentazione, organizzerà i lotti e li predisporrà per la spedizione. Si
occuperà, infine, del carico e scarico dei camion in uscita e in entrata.

Requisiti:
● Esperienza pregressa nella mansione
● Essere in possesso di patentino per l'utilizzo del carrello elevatore in corso di

validità
● Disponibilità al lavoro su turno centrale 8:00 - 17:00 e alla possibilità di svolgere

straordinari

Tipologia d’inserimento: Iniziale somministrazione con ottime prospettive di proroga.

Orari di lavoro: Full Time 8:00 - 17:00 e possibilità di svolgere straordinari

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Magazziniere

Numero Annuncio: 471458

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/magazziniere/471458


Addetto/a banco pescheria

Mansioni: Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si
occuperà di svolgere il servizio di vendita al cliente all'interno del reparto pescheria.
Si occuperà principalmente di lavorazione, pulizia e  filettatura del pesce attenendosi alle
procedure HACCP per la conservazione e trasformazione del pesce e ne garantisce il
processo. Dovrà predisporre la merce al banco garantendone la catena del freddo,
preparare il prodotto e controllarne la qualità. Nel rispetto della policy aziendale curerà la
relazione con il cliente proponendo soluzioni e prodotti adatti alle sue esigenze.

Requisiti:
● È richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale e comprovata esperienza

nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione organizzata,
della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio.

● Conoscenza dei principali strumenti di lavoro
● Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente-
● Automunito/a
● Disponibilità a lavorare part-time su turni, domeniche e festivi compresi.

È previsto un corso gratuito di formazione finalizzato all’acquisizione degli standard
aziendali e degli attestati necessari, e propedeutico al successivo inserimento.

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

Orari di lavoro: 20hh settimanali

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Addetto/a banco pescheria

Numero Annuncio: 470546

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-banco-pescheria/470546


Tirocinante addetto/a back/front office

Mansioni: La risorsa si occuperà di gestire le chiamate in entrata tramite centralino e di
accoglienza clienti presso la sede di Torino.
Fornirà, inoltre, supporto all' ufficio acquisti e di gestione parco mezzi aziendale curando la
relativa documentazione e archiviazione, l'inserimento dati tramite Excel e interfacciandosi
direttamente con la clientela.

Requisiti:
l/la candidato/a ideale è in possesso di Diploma in Ragioneria/di Diploma Tecnico o
Laurea, sa utilizzare il Pacchetto Office (nello specifico Excel) e la posta elettronica.
Completano il profilo ottime doti relazionali, comunicative e capacità di lavorare in gruppo.
Sarà valutata positivamente eventuale esperienza pregressa nella mansione, anche
breve.

Tipologia d’inserimento: Inserimento in Stage 3 mesi + 3, finalizzato ad un inserimento
in azienda.

Orari di lavoro: full time dalle 8:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Tirocinante addetto/a back/front office

Numero Annuncio: 468990

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/tirocinante-addettoa-backfront-office/468990


Pasticcere/panettiere Industriale

Mansioni: In un contesto di lavoro in team, ti occuperai di produzione industriale di
panettoni.

Requisiti:
● Esperienza nella pasticceria di produzione, panetteria, biscottificio
● Disponibilità a straordinari
● Buona manualità e resistenza fisica
● Disponibilità al lavoro su turno 6:00 - 15:00

Tipologia d’inserimento: Iniziale somministrazione con ottime prospettive

Orari di lavoro: full time dalle 6:00 alle 15:00

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Pasticcere/panettiere Industriale

Numero Annuncio: 466489

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/pasticcerepanettiere-industriale/466489


Impiegata/o Contabile

Mansioni: L’attività prevede che la risorsa selezionata si occupi di:

● contabilità fornitori (per registrazione fatture italia/cee)
● contabilità generale (inizialmente per quadrature estratti conto bancari/c. credito …)
● archiviazione documenti

Requisiti: persone intraprendenti, appassionate e alla ricerca di nuove sfide.

Il/la candidato/a che stiamo cercando possiede i seguenti requisiti:

● Pregressa esperienza nel settore contabile;
● Conoscenza applicativi office/posta elettronica;
● Gradita conoscenza GLE Horsa;
● Conoscenza della lingua inglese;

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con
finalità assuntiva.

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Impiegata/o Contabile

Numero Annuncio: 461230

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 21/09/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegatao-contabile/461230


ELETTRICISTA

Mansioni: Operaio elettricista che sappia utilizzare il trapano, l'avvitatore e lo
smerigliatore

Requisiti indispensabili: Patente B; esperienza nella mansione

Sede di lavoro: Leinì

Orari di lavoro: Full time

Tipologia d’inserimento: Tempo indeterminato

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

Numero annuncio: 27472

_______________________________________________________________________________________

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.



AUTOTRASPORTATORE MERCE

Mansioni: Autotrasportatore merci con patente CE + CQC

Requisiti indispensabili: - Patente CE + CQC; disponibilità a trasferte in Italia e
all’estero

Sede di lavoro: Leinì

Orari di lavoro: Full time

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato di 3 mesi, RAL: 2000-2400 netti al
mese

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

Numero annuncio: 27475

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



TIROCINIO OPERATORE MECCANICO

Mansioni: Operatore meccanico

Requisiti indispensabili: Età 18-29 anni; qualifica professionale o diploma di
indirizzo

Sede di lavoro: Leinì

Orari di lavoro: Full time

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

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

Numero annuncio: 26733

_______________________________________________________________________________________

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.



PRESTIGIOSA AZIENDA OPERANTE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
RICERCA: SPECIALISTI/E BANCO FRESCO (N° 30 POSTI)

Mansioni: I banconisti/e si occuperanno delle operazioni necessarie alla
preparazione dei prodotti da banco (MACELLERIA - SALUMI/FORMAGGI -
PANETTERIA - PESCHERIA), al rifornimento e alla vendita assistita mantenendo
alto il livello di qualità sia in termini di prodotto che di servizio. Attraverso uno
specifico programma di formazione e affiancamento, svilupperanno le capacità
tecniche ed organizzative necessarie a diventare un banconista esperto.

Requisiti: Esperienza nella GDO - Capacità di lavorare in gruppo - Capacità di
gestione delle relazioni interpersonali e di comunicazione - Capacità di problem
solving - Flessibilità e disponibilità negli orari di lavoro (dal lunedi a domenica,
compresi festivi).

Sede di lavoro: Torino

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato

Modalità di candidatura: Se interessati inviare CV alla mail
alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto ADDETTO
BANCO FRESCO.

Numero annuncio: 27296

_______________________________________________________________________________________

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.



ORIENTA RICERCA VARI PROFILI PROFESSIONALI

1 saldatore a filo continuo e TIG: esperienza, capacità lettura del disegno e
saldatura particolari a TIG e a filo continuo, orario su 2 turni, zona Torino sud e
prima cintura sud;

1 impiegato/a contabile adempimenti fiscali: autonomia e attitudine ad operare
in team, capacità di lavorare sotto stress, flessibilità e precisione, contratto iniziale
in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino centro;

1 addetto/a forni per fonderia: esperienza, contratto iniziale di 15 giorni con
finalità assuntiva, zona Orbassano;

1 operaio/a carrellista: patentino muletto o disposti a prenderlo, buone capacità
nell’uso del muletto, full-time su 3 turni, CCNL Metalmeccanica Industria - liv. D1
iniziale inserimento in somministrazione con proroghe, zona Beinasco;

1 piegatore lamiera: minima esperienza, uso strumenti da banco, automunito,
orario 8.00/17.00, CCNL Metalmeccanica Industria -. Liv. D2, ticket 5 euro al giorno,

1 impiegato junior acquisti: creazione ordini con registrazione su programma
gestionale E-Solver, gestione dell'ordine dalla creazione al contatto con il fornitore,
alla contrattazione del prezzo, spedizione, seguire il tutto fino alla consegna del
materiale, monitoraggio ordini ed eventuali SAL da gestire, zona Borgaro;

1 impiegata contabile: conoscenza completa della contabilità, preferibile del
credito biomassa in campo di riscaldamento e l'utilizzo gestionale Esolver, contratto
a tempo indeterminato;

OSS per RSA: full-time su 3 turni di 38 ore settimanali da Lunedì a domenica
7.00-14.00 14.00-21.00 21.00-7.00, contratto AIOP – liv. D2 a tempo indeterminato
con 180 giorni di periodo di prova, zona Torino centro sud;

1 impiegata contabile per settore pubblicitario;

_______________________________________________________________________________________

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.



1 impiegata/o contabile: preferibile utilizzo programma B-Point, full-time o
part-time, contratto da definire sulla base dell'esperienza, zona Rosta;

1 addetto/a al confezionamento: massima precisione e buona manualità, orario
su 2 turni 7.00-15.30 9.00-17.30 più straordinario nel weekend, contratto a tempo
determinato con proroga, zona Torino nord raggiungibile anche con mezzi pubblici;

1 modellista: esperienza, conoscenza del programma Lectra System,
automunita/o, full-time su turno centrale da lunedì a venerdì, contratto diretto in
azienda, zona Caselle T.se;

1 carrellista: patentino per i carrelli elevatori in corso di validità, utilizzo di diversi
carrelli quali frontale, commissionatore e retrattile, del palmare, gestione delle bolle,
utilizzo del gestionale, automunito, full-time su turno centrale da lunedì a venerdì,
contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntiva, zona Venaria Reale;

1 elettricista: esperienza, conoscenza degli impianti elettrici, lettura degli schemi
elettrici, patente B, full-time, contratto a tempo determinato con proroghe, zona San
Mauro T.se;

1 idraulico: esperienza, conoscenza dell'impiantistica termoidraulico, automunito,
contratto a tempo determinato con proroghe, zona San Mauro T.se.

Modalità di candidatura: inviare il curriculum a: torino@orienta.net

Numero annuncio: 27450

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino@orienta.net


ORIENTA RICERCA VARI PROFILI PROFESSIONALI

1 carpentiere in ferro: orario 7.30-17.30 da lunedì a venerdì, si partirà con mezzo
aziendale da Caselle T.se per poi spostarsi;

saldatori a filo continuo: esperienza, capacità di leggere il disegno, automuniti,
orario su 2 turni, CCNL Metalmeccanica Industria, livello D2, ticket di 5 euro al
giorno, zona Settimo T.se;

1 manutentore tinteggiatore: abilità, flessibilità oraria e reperibilità, orario da
lunedì a domenica su turni, contratto di 2 mesi con proroghe con finalità assuntiva,
zona Torino;

1 operaio stampaggio plastica: esperienza su turni e in produzione, automunito,
part-time su 4 turni da 6 ore da lunedì a venerdì con due sabati al mese, contratto
in somministrazione con proroghe, zona Druento;  1 carpentiere, esperienza
pluriennale, orario centrale e su turni, contratto in somministrazione con proroghe,
zona Settimo T.se;

1 manutentore meccanico: esperienza pluriennale, orario centrale e su turni,
contratto in somministrazione con proroghe, zona Settimo T.se;

1 cuoco, diploma alberghiero: full-time di 40 ore settimanali da lunedì a
domenica, con orario spezzato pranzo/cena e un giorno di riposo a rotazione,
retribuzione  di 1.400/1.500 euro netti, contratto e retribuzione saranno valutati in
base all'esperienza, zona Torino centro;

1 pavimentatore: esperienza, trasferte, vitto e alloggio, automezzo aziendale,
full-time su turno centrale, CCNL Edilizia Industria, Livello 2 di 1/2 mesi con
proroghe più lunghe;

1 elettricista civile: esperienza, trasferte, vitto e alloggio, automezzo aziendale,
full-time su turno centrale, CCNL Edilizia Industria, Livello 2 di 1/2 mesi con
proroghe più lunghe;

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



Operatore camera bianca

Mansioni: la risorsa si occuperà di tutte le attività di laboratorio in camera bianca ed in
particolare di effettuare operazioni (ad esempio controllo visivo) su particolari elettronici di
piccole dimensioni.

Requisiti: diploma o qualifica in ambito chimico/elettrico
disponibilità immediata e a turni, essere automuniti, ottima manualità,esperienza anche

breve in camera bianca, si propone un contratto in somministrazione iniziale con possibilità

di inserimento diretto in azienda.

Tipologia d’inserimento: somministrazione

Orari di lavoro: 3 turni

Sede di lavoro: Torino nord

Modalita di candidatura: candidatura attraverso il sito di Randstad

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-camera-bianca_torino_40201534/

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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/operatore-camera-bianca_torino_40201534/


Human Resource

Mansioni: la risorsa , inserita in un percorso di crescita, si occuperà di
reclutamento e colloqui.
affiancherà inizialmente l'hr manager

Requisiti: esperienza in ambito risorse umane (preferibile)
laurea in legge/economia/psicologia, conoscenza inglese, diploma scuola

superiore o qualifica professionale

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione, con prospettiva di

assunzione, inserimento metà ottobre.

Orari di lavoro: orario dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: candidatura attraverso il sito di Randstad

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/hr_torino_40194678/

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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/hr_torino_40194678/


Impiegato back office

Mansioni: supporto commerciale e relazione con i clienti, analisi dati e inserimento ordini,
redazione report.

Requisiti: l'impiegato back office soddisfa i seguenti requisiti, diploma o
eventualmente titolo di laurea, ottima conoscenza del pacchetto office, in
particolare excel ed ottime capacità relazionali e di lavorare in team.

Tipologia d’inserimento: randstad offre un contratto iniziale in somministrazione
con finalità assuntive.

Orari di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: inviare cv a torino.finance@randstad.it con oggetto "back

office".

Fonte: Randstad

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-back-office_torino_40186388/

CX252751

_______________________________________________________________________________________

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/impiegato-back-office_torino_40186388/


Addetto segreteria e reception

Mansioni: attività di centralino, gestione telefonate clienti e fornitori,accoglienza.

Requisiti: diploma, esperienza di almeno un anno nella medesima mansione, conoscenza
della lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto office, ottima predisposizione
all'organizzazione del lavoro e doti comunicative.
randstad offre contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta.

Tipologia d’inserimento: randstad offre contratto in somministrazione finalizzato

all'assunzione diretta.

Orari di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: inviare cv a torino.finance@randstad.it con oggetto

"segreteria".

Fonte: Randstad

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-segreteria-e-reception_torino_40186990/

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-segreteria-e-reception_torino_40186990/


Contabile Torino

Mansioni: fatturazione attiva e assistenza clienti, bollettazione e relazione con corrieri,
monitoraggio scadenze e spedizioni.

Requisiti: titolo di studio con indirizzo economico o finanziario, esperienza nella
medesima mansione, conoscenza del Pacchetto Office, lingua inglese, capacità di lavorare
in team e gestione dello stress.

Tipologia d’inserimento: somministrazione

Orari di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalita di candidatura: torino.finance@randstad.it con oggetto "CONT_TORINO".

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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.



Consulente beauty farmacia

Mansioni: La risorsa dovrà occuparsi di fornire un servizio di consulenza dei prodotti del
brand, in particolare quelli relativi alla cute e al benessere del cuoio capelluto.

Requisiti: - spiccata predisposizione alla relazione con il pubblico, orientamento
commerciale, capacità persuasiva e argomentativa, attitudine all'apprendimento, passione
per il mondo del beauty, ottimo standing.

Tipologia d’inserimento: somministrazione

Orari di lavoro: Part-time con rimborso spese

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito Randstad

offerte di lavoro - CONSULENTE BEAUTY FARMACIA - Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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/consulente-beauty-farmacia_torino_40152084/


Impiegato ufficio acquisti

Mansioni: L'impiegato ufficio acquisti risponderà direttamente al Responsabile ufficio
acquisti e si occuperà di: gestione delle relazioni con fornitori e clienti, gestione ordini,
spedizioni, gestione merci e documentazione delle spedizioni.

Requisiti: Diploma o Laurea ambito economico, ottima conoscenza della lingua inglese,
esperienza nel medesimo ruolo, ottime doti relazionali.

Tipologia d’inserimento: Randstad offre contratto in somministrazione con
finalità assuntive.

Orari di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: torino.finance@randstad.it con oggetto "UFFICIO ACQUISTI".

offerte di lavoro - impiegato ufficio acquisti - Rivoli | Randstad Italia

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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/impiegato-ufficio-acquisti_rivoli_40186994/


Account manager

Mansioni: account manager

Requisiti: preferibile laurea in ambito umanistico, giuridico ed economico, attitudine
commerciale e al contatto con il pubblico, esperienza in ambito risorse umane oppure in
attività di consulenza/sales, automuniti

Tipologia d’inserimento: inserimento con contratto a tempo determinato o
indeterminato (a seconda della tua seniority), CCNL terziario, 14 mensilità, ticket
restaurant, bonus,  welfare aziendale, percorso di formazione continua e piano di sviluppo
individuale, percorsi ed iniziative dedicate al worklife balance ed al wellbeing (benessere
della persona).

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: Candidatura attraverso il sito di Randstad

offerte di lavoro - Account Manager – TORINO - Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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/account-manager-torino_torino_40117046/


Periti meccanici ed elettronici automotive

Mansioni: Il candidato dovrà svolgere mansioni di supporto e coordinamento quotidiano
del piano operativo attraverso capacità di problem solving in un'ottica di miglioramento dei
risultati.

Requisiti: Le risorse dovranno conoscere la lingua inglese a livello discreto;

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto full time a tempo indeterminato in staff
leasing.

Orari di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: candidatura attraverso il sito di randstad

offerte di lavoro - Periti Meccanici ed Elettronici settore automotive - Torino | Randstad

Italia

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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/periti-meccanici-ed-elettronici-settore-automotive_torino_40223721/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/periti-meccanici-ed-elettronici-settore-automotive_torino_40223721/


Assistenza clienti settore pubblico

Mansioni: assistenza ai contribuenti che contattano il servizio per avere informazioni in
merito a documenti ricevuti. L'assistenza sarà gestita tramite chiamate, chat e mail,
verifica documentazione/anagrafiche tramite gestionale, gestione reclami.

Requisiti: Diploma, comprovata esperienza presso call center inbound di almeno 2 anni,
ottima dimestichezza con il pc e capacità di utilizzare più gestionali in contemporanea,
ottime doti relazionali e alta capacità di problem solving, alta gestione dello stress,
motivazione al ruolo.

Tipologia d’inserimento: somministrazione

Orari di lavoro: fascia oraria 8.00 -18.00 su turni dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: Torino sud

Modalita di candidatura: candidatura attraverso il sito di randstad

offerte di lavoro - assistenza clienti settore pubblico - Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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/assistenza-clienti-settore-pubblico_torino_40221527/


1 imbianchino: esperienza, trasferte, vitto e alloggio, automezzo aziendale,
full-time su turno centrale, CCNL Edilizia Industria, Livello 2 di 1/2 mesi con
proroghe più lunghe;

1 muratore: esperienza, trasferte, vitto e alloggio, automezzo aziendale, full-time
su turno centrale, CCNL Edilizia Industria, Livello 2 di 1/2 mesi con proroghe più
lunghe;

1 addetta pulizie: part-time di 19 ore settimanali, contratto in somministrazione con
proroghe, zona Torino;

1 operaio/a carrellista: patentino del muletto o disponibilità a prenderlo, full-time
su 3 turni, CCNL Metalmeccanica Industria livello D1con agenzia con proroghe,
zona Beinasco;

1 addetta pulizie: esperienza, part-time di 12.50 ore a settimana da lunedì a
venerdì 6.00-8.30,  contratto immediato;

1 aggiustatore stampista: diploma di perito meccanico o attestato scuola
professionale, esperienza pluriennale, ottima conoscenza del disegno tecnico,
buona degli acciai per utensili e relativi trattamenti termici, autonomia,
dimestichezza nell'uso delle macchine utensili tradizionali;

camerieri di sala: breve esperienza, orario su turni 11.00-15.00 o 19.00-23.00 da
lunedì a domenica con 1 giorno di riposo, buona presenza, predisposizione ai
rapporti interpersonali, contratto in somministrazione con finalità assuntiva;

1 operatore service desk: francese/inglese, diploma in ambito informatico o
analogo, esperienza, automunito, conoscenza informatiche di base, delle lingue
francese (madrelingua o livello C1) e inglese (livello B2) part-time di 30 ore su turni
da lunedì a domenica con possibilità di full-time, contratto di 3 mesi  con proroghe,
livello D1/D2, zona Pont Saint Martin con possibilità di smart working alternato a
lavoro in sede;

_______________________________________________________________________________________

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.



1 incaricato/a attività di cantiere operativo: master in ingegneria civile, ottima
conoscenza della lingua francese e buona di quella inglese, contratto a tempo
indeterminato, zona Torino;

1 impiegato/a ufficio personale: diploma di ragioneria, esperienza presso aziende
produttive e/o agenzie per il lavoro, full-time 9.00-18.00, il contratto verrà definito in
base al profilo ed esperienze, zona Torino centro;

1 operaio/a linee produttive: preferibile diploma di perito
meccanico/chimico/industriale, esperienza, capacità nella conduzione di impianti
informatizzati, orario su 3 turni e centrale, CCNL Metalmeccanica Industria, livello
D1 o D2 in base all'esperienza, zona Nichelino;

1 autista CQC con bilico: esperienza, si occuperà di consegne giornaliere in
Torino, Villanova d'Asti e Cuneo, CCNL Autotrasporti Artigiano, 3 livello, di 3 mesi
con finalità assuntiva, retribuzione di 1.400 euro netti, zona Rivalta.

Modalità di candidatura: inviare il curriculum a torino@orienta.net

Numero annuncio: 27449

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino@orienta.net


KELLY SERVICES RICERCA VARI PROFILI PROFESSIONALI

1 addetto/a stampaggio lamiera: diploma tecnico o qualifica professionale,
esperienza, buona manualità, automunito/a, full-time su 2 turni, contratto in
somministrazione di 3 mesi con proroghe, zona prima cintura nord di Torino;

elettricisti manutentori di impianti: qualifica biennale/triennale di elettricista,
esperienza almeno biennale, automuniti, turno centrale,contratto diretto in azienda
a tempo indeterminato, zona prima cintura di Torino nord;

1 verniciatore industriale: esperienza almeno biennale in verniciatura a spruzzo
di carrozzeria auto, precisione, turno centrale, contratto diretto in azienda a tempo
indeterminato, zona prima cintura nord di Torino non raggiungibile con i mezzi
pubblici;

1 attrezzista manutentore su CNC: diploma di perito industriale o qualifica
equipollente, preferibile piccola esperienza di attrezzaggio su macchine CNC per le
lavorazioni meccaniche, buona conoscenza lettura del disegno tecnico, buona
predisposizione a lavorare in team, orario su 2 turni più straordinari contratto in
apprendistato, zona Rivoli;

1 montatore/collaudatore meccatronico: diploma di perito elettronico o
equipollente, esperienza almeno biennale in ambito meccatronico, in riparazione,
test e collaudo di schede elettroniche, capacità di lettura di schemi elettrici,
conoscenza dell'utilizzo di strumentazione di laboratorio quali multimetro,
oscilloscopio, alimentatori, generatore di segnale, buona manualità per cablaggi e
assemblaggi, della della lingua inglese, team working e autonomia, patente B,
trasferte in Italia e all’estero, contratto diretto in azienda, la retribuzione e
l’inquadramento verranno definiti sulla base dell'esperienza, zona Torino nord;

1 addetto/a misurazione qualità: qualifica biennale e/o diploma tecnico, capacità
lettura del disegno meccanico, precisione, full-time su turno centrale da lunedì a
venerdì, contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi con finalità assuntiva, zona
prima cintura sud di Torino;

_______________________________________________________________________________________

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.



1 tecnico impiantista fibra ottica: diploma di perito tecnico in telecomunicazioni,
informatico o elettronico, preferibile esperienza in ambito elettrico anche a livello
hobbistico, buona dimestichezza PC, conoscenza e competenze base nell’ambito
TLC e networking, capacità di operare in altezza in sicurezza con l’ausilio dei
relativi dispositivi di protezione, per scale e piattaforme, moto o automunito,
curiosità e passione per il settore delle telecomunicazioni, flessibilità, buone doti
relazionali, precisione, problem solving e spirito di squadra, patente B da almeno 6
mesi, possibile mobilità territoriale e/o a brevi trasferte nell'ambito del proprio
territorio regionale e nazionale, non essere affetti da daltonismo, vertigini e
claustrofobia, full time di 40 ore settimanali 8.00/17.00 da lunedì a venerdì,
contratto in somministrazione a tempo determinato di 3/6 mesi con proroghe,
finalità assuntiva, zona prima cintura sud di Torino;

1 carrellista con uso del muletto: licenza media e/o diploma, esperienza annuale,
flessibilità, turno centrale, flessibilità, contratto in somministrazione con finalità
assuntiva, zona Torino nord.

Modalità di candidatura: inviare il curriculum a kelly.torino@kellyservices.it
iscrivendosi al sito www.kellyservices.it

Numero annuncio: 27442

_______________________________________________________________________________________

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.

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


FRANCIA - CHEF·FE DU GROUPE SÉCURITÉ / INGÉNIEUR·E SÉCURITÉ

Sede di lavoro: Grenoble

Orari di lavoro: Full time

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo indeterminato

Numero annuncio: 27468

Vos fonctions

Le Groupe Sécurité, composé d’un·e chef·fe de groupe et de 2 ingénieur·e·s, veille
à la sécurité des quelques 500 membres du personnel de l’ILL, de ses 1 500
utilisateurs annuels et de ses prestataires. Rattaché·e à la Cheffe du Service
Radioprotection Sécurité Environnement, vos missions consisteront à:

- assurer la prévention et le contrôle dans le domaine de la sécurité;
- proposer les mesures et consignes générales d’hygiène et de sécurité,
- assurer la production des documents associés (autorisation de travail, fiches

de nuisances et d’exposition, analyse de poste de travail, plan de prévention,
analyse d’accident, document unique, …) tant en interne que lors
d’intervention de prestataires extérieures,

- veiller à l’application des consignes via des audits et visites,
- informer la direction de l’application des dispositions légales et

réglementaires, y compris la veille normative et réglementaire.
- définir les besoins et mener les actions d’information, de sensibilisation et de

formation,
- réaliser les études de sécurité liées aux chantiers, nouveaux instruments et

expériences,
- être la liaison avec la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

(CSSCT) (statistiques, bilan annuel d’hygiène et sécurité) et participer aux

_______________________________________________________________________________________

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.



liaisons avec les organismes extérieurs (Inspection du Tra-vail, organismes
de contrôle, …),

- participer à l’organisation de l’intervention des secours en cas d’accident, à la
préparation, à l’exécution et à l’analyse des exercices de sécurité,

- gérer les déchets et matières dangereuses non radioactifs (transports,
récupération, élimination, bilans),

- assurer le suivi des contrôles réglementaires (appareils électriques, appareils
de levage, équipements sous pression, etc…),

- évaluer les besoins, définir ou mettre à jour les processus, planifier,
coordonner en concertation avec les autres membres de l’équipe,

- gérer les équipements contenant des fluides frigorigènes et des gaz à effet
de serre fluorés en tant que pilote de processus

- assurer le management de l’équipe: encadrer, animer et assurer
l’organisation du travail, les entretiens annuels, le plan de développement
des compétences; assurer le recrutement et le suivi des compétences des
membres de l’équipe; veiller à la santé et la sécurité des personnes en
faisant respecter les procédures sanitaires, sécuritaires et environnement.

Votre profil: BAC+5 QHSE (Qualité Hygiène, Sécurité, Environnement) ou
équivalent; une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire; excellentes
capacités rédactionnelles en Français; la connaissance des installations nucléaires
et/ou de radioactivité serait un atout; certification Conseiller à la Sécurité des
Matières Dangereuses (cat. 2 à 9 sauf 7) est un plus; capacité à être autonome,
rigoureux·se et organisé·e; esprit d’équipe indispensable; bonne maîtrise de
l’anglais à l’oral comme à l’écrit.

Ce que nous vous offrons

Une qualité de vie: la métropole alpine de Grenoble, berceau de la recherche et de
la technologie, inspire par sa situation idéale (à 3h de Paris/la Provence en train, 1h
de l’aéroport international de Lyon et 1h30 de Genève). Parce qu’il est important
pour nous que vous ayez un équilibre entre votre vie professionnelle et
personnelle, nous vous proposons le télétravail (sous certaines conditions), de
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nombreux jours de congés payés par an et de nombreux autres avantages que
vous découvrirez dès votre arrivée!

Des perspectives: nous vous garantissons un emploi stable en CDI au coeur d’un
environnement scientifique multiculturel.

Des avantages: nous vous offrons de généreux avantages (indemnité
d’expatriation, couverture santé avantageuse), une aide au déménagement (sous
certaines conditions) et une prime annuelle de productivité. Les autres avantages
que nous offrons sont des cours de langue pour vous et votre partenaire, des
subventions pour les transports en commun, pour les vacances et les activités
sociales, culturelles et pour l’utilisation de la cantine.

Cela vous semble-t-il intéressant?

Alors n’attendez plus et démarrez ce nouveau chapitre avec nous. Vous pouvez
postuler en ligne via notre portail de candidature avant le 23/10/2022, en citant le
numéro de référence 22/35

Veuillez noter que ce poste est, soumis à enquête administrative et qu’une aptitude
médicale est nécessaire.Ce poste est mobilisable en cas de crise majeure. Nous
croyons en l’égalité des chances et à la diversité, nous encourageons donc toutes
les personnes dûment qualifiées à postuler.
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PERMANENT CHEF IN NORWAY, PORSGRUNN

JOB DESCRIPTION: We are looking for CHEF for a restaurant offering a la carte
menu, kebab, pizza, café, bar with musical entertainment for guests on certain
evenings. The restaurant is seeking a passionate, skilled chef who creates delicious
meals for our customers. The main tasks:

• Opening and closing the kitchen.

• Ensuring that all food is of excellent quality and served in a timely manner.

• Planning the menu and keeping in mind budget.

• Overseeing all kitchen operations.

• Placing orders to replenish stock.

• The chef will be responsible that the food delivers meets the highest quality
standards.

SKILLS:

• Culinary school degree/diploma or experience as a working chef.

• English speaking (or Scandinavian): B1.

• Understanding of kitchen economy.

• Creativity, interested in food, Gentle and outgoing, Service minded, Flexible.

• To be able to work under pressure with good decision-making skills.

• Good collaboration skills – both with chefs and younger staff.

• Ability to work quickly, independently, structured and systematically under
pressure.
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PLACE OF WORK: Porsgrunn, Norway,

WORK CONDITIONS:

• Permanent position, start after agreement.

• full time, close to 8 hours/day, working hours are varied scheduled for daytime,
evening, and weekends.

• Accomodation: Offer flat for accommodation

• Salary: According to the agreement and Norwegian tariff/regulations

HOW TO APPLY: If you are interested in this position, please e-mail your CV &
Cover Letter IN ENGLISH to eures@agenziapiemontelavoro.it before 15/10/2022
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CONCORSI

INFORMATICO (AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ DELLA SALUTE)

Titolo di studio: Laurea triennale in informatica, scienze dell’informazione o titoli
equipollenti

Contatti: https://concorsi.cittadellasalute.to.it

Scadenza: 7 ottobre 2022

VARIE FIGURE PROFESSIONALI (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI)

Titolo di studio: Diploma o laurea

Contatti: www.adm.gov.it/portale/concorsi-pubblici-in-svolgimento

Scadenza: 29 settembre 2022

ASSISTENTE SOCIALE (ASL CITTÀ DI TORINO)

Titolo di studio: Diploma o laurea assistente sociale

Contatti:
https://www.aslcittaditorino.it/concorsi/collaboratore-professionale-assistente-soci
ale-scadenza-30-09-2022/

Scadenza: 30 settembre 2022
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