
PARRUCCHIERA/E
Mansioni:piega con spazzola, colorazione, balayage e taglio

Requisiti indispensabili:qualifica professionale. Indispensabile direzione tecnica.
Conoscenza di base del pacchetto Office e della lingua Inglese. Patente B.
Preferibilmente automunito/a.

Sede di lavoro: Torino centro

Orari di lavoro: Lun-Sab. dalle 10.00 alle 20.00 con pausa pranzo.

Tipologia d’inserimento Determinato Full-Time. 3 mesi con ottime possibilità di
proroga.

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail Annuncio n° 24472



LASERISTA
Mansioni: laserista 2d/ 3d

Requisiti indispensabili: conoscenza programmi di utilizzo. Capacità di svolgere la
mansione in autonomia. Patente B. Automunito/a.

Sede di lavoro: Venaria Reale

Orari di lavoro: Da Lunedì a Venerdì. Sabato mezza giornata. Disponibilità a
lavorare su turni (no notturno).

Tipologia d’inserimento Tempo Determinato 6 mesi.

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail Annuncio n° 26030



ADDETTO/A ALLA SEGNALETICA STRADALE
Mansioni: apposizione e manutenzione della segnaletica stradale verticale,
orizzontale e guardiana.

Requisiti: Gradita esperienza nella mansione. Conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana. Patente B. Preferibile Patente C, D, E. Automunito/a.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO).

Orario di lavoro: Full-time distribuito su turni. Disponibilità a lavorare nei giorni Festivi
e a trasferte nelle Regioni limitrofe.

Tipologia d’inserimento: Tempo Determinato con possibilità di proroghe.

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail Annuncio n° 24381



POSATORE DI SERRAMENTI

Mansioni: costruzione e posa in opera di serramenti, porte e tende da sole.

Requisiti: esperienza pregressa nella mansione. Ottima manualità e ottimo utilizzo
del trapano e di attrezzi similari. Patente B. Automunito/a.

Sede di lavoro: Alpignano (TO).

Orario di lavoro: Full-Time. Lunedì - Venerdì 08.00-13.00/ 14.00-18.00. Sabato
(saltuario) 08.00 – 12.00.

Tipologia d’inserimento: Tempo Determinato con finalità assuntive.

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail Annuncio n° 27539



 

_______________________________________________________________________________________ 
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. 

ADECCO TORINO 
RICERCA 

 
Per azienda del settore IT e Telecomunicazioni ricerchiamo  
1 Tecnico installatore:  si richiede: 
- Automunito patente B 
- Titolo di studio: Perito Tecnico Industriale (indirizzo: Elettronico o Telecomunicazioni o Elettrotecnico o 
Informatico o Tecnologico) o altro Diploma Tecnico 
- Minima esperienza settore elettrico, cablaggi strutturati 
- Buona manualità con l'utilizzo di attrezzatura da lavoro tecnico es. saldatore a stagno, trapano, avvitatore, 
smerigliatrice, etc. 
- Disponibilità a lavorare ad altezze considerevoli (dovrebbe effettuare anche installazioni di antenne su 
tetti/campanili/acquedotti) 
- Buon utilizzo principali strumenti informatici (Pacchetto Office, Internet) 
Si offre: iniziale contratti di somministrazione 1livello telecomunicazioni con proroghe e possibilità di 
assunzione diretta in Apprendistato 
Attività Full time 
 
Adecco SpA ricerca per importante azienda operante nel settore automotive 
Tecnico commerciale :  Il candidato lavorerà all’interno dell’ufficio commerciale e si occuperà delle 
seguenti attività: 
- Tracking e monitoring delle attività relative alla negoziazione dei contratti 
- Creazione bozze contratti 
- Negoziazione contratti 
- Caricamento contratti e relative informazioni nei vari sistemi 
- Preparazione report 
Il candidato deve provenire dal settore automotive e conoscere la componentistica Power Train. 
Completano il profilo ottime capacità comunicative e di negoziazione. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 
 
 
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore delle pulizie industriali e civili 
Operaio addetto alle pulizie industriali e civili: La risorsa si occuperà della pulizia di vasche, impianti e 
macchinari industriali, utilizzando prodotti e attrezzature specifiche. 
Il candidato ideale ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione e sa utilizzare i principali 
macchinari per le pulizie industriali. 
Costituisce requisito obbligatorio il possesso della patente di guida B e auto propria. 
Completano il profilo affidabilità, flessibilità oraria e buona presenza. 
Orario di lavoro: part-time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì con disponibilità a svolgere straordinari 
Zona di lavoro: Torino 
 
 
Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore edile: 
 Muratore :  La risorsa sarà inserita all'interno dei vari cantieri su Torino e provincia e si occuperà di: 
- Realizzazione di pareti in muratura; 
- Demolizioni/smantellamento di pareti e pavimenti; 
- Intonacatura, stucco, rasatura e rifinitura. 



 

_______________________________________________________________________________________ 
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. 

È richiesta esperienza pregressa nella mansione, ottima manualità con l'attrezzatura di cantiere e il 
possesso della patente di guida B. 
Completano il profilo serietà, puntualità e propensione al lavoro di squadra. 
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive di continuità 
Orario di lavoro: full-time con disponibilità dal lunedì al sabato. 
 
Per prestigiosa realtà operante nella GDO ricerchiamo un: 
CAPO REPARTO CASSE:  La risorsa, diplomata o laureata, in possesso di una pregressa esperienza nella GDO 
in analogo ruolo, di concerto con il Capo Settore, gestisce ed ottimizza il punto vendita per il settore casse. 
RESPONSABILITA' COMMERCIALE 
-Garantisce l'attività e la gestione del reparto casse 
GESTIONALE 
-Garantisce il rispetto delle procedure interne 
-È responsabile dell'organizzazione del lavoro 
-Garantisce il rispetto della legislazione, del contratto collettivo, dell'applicazione di accordi aziendali, del 
regolamento interno e delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ECONOMICA 
-Genera report di cassa accurati per ogni registro 
-Gestisce il margine. 
DOVERI 
-Assicurare l'efficienza delle attività del reparto 
-Gestire gli orari e le ferie 
-Garantire il corretto funzionamento e la manutenzione delle casse 
-Fidelizzare il cliente e gestire i reclami 
-Organizzare il lavoro sulla base del flusso quotidiano dei clienti 
-Formare ed integrare i nuovi collaboratori 
-Coordinare il lavoro dei propri collaboratori 
-Organizzare, partecipandovi, la pulizia del reparto e del locale 
Completano il profilo, oltre alla conoscenza dell'Office: passione per il cliente e per il prodotto; solarità, 
puntualità, onestà, umiltà, capacità di analisi e proiezione di numeri e situazioni; proattività; gestione dello 
stress; leadership, operatività attiva, attitudine al lavoro di squadra, alla delega e al controllo. 
Orario di lavoro full time e disponibilità a turni spezzati. 
Sede di lavoro: Torino 
Retribuzione offerta: RAL 31,500 K 
Contratto offerto a tempo indeterminato. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda leader nella produzione e distribuzione di gioielli 
Stagista addetto vendita : ll tirocinante, in affiancamento al personale esperto, svolgerà le seguenti attività 
legate alla vendita dei prodotti: 
- Cura dell'esposizione della merce e del rifornimento degli scaffali 
- Preparazione della merce per la vendita 
- Fornitura al cliente di suggerimenti su prodotti/articoli che meglio rispondono alle sue esigenze, in 
funzione delle capacità di spesa e dei bisogni 
- Sorveglianza sul comportamento della clientela (controllo su sottrazioni di merce) 
- Incasso (es. contabilizzazione punti fedeltà, deposito contanti, incasso mediante bancomat, carta di 
credito) 
- Post vendita: registrazione resi, sostituzione prodotto o emissione buoni, verifica prodotto, reimmissione 



 

_______________________________________________________________________________________ 
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. 

in scaffali o apertura pratica anomalia o smaltimento 
- Punto di ascolto: verifica prezzi praticati, emissione fatture, convalida assegni, pratiche di finanziamento, 
gestione reclami e ascolto clienti 
- Rilevazione dati di customer satisfaction 
Il candidato ideale è almeno diplomato, possiede ottime capacità di ascolto e comunicazione. 
Completano il profilo buono standing, puntualità e precisione. 
Si offre inserimento in stage della durata di 6 mesi con rimborso spese di 750 euro mensili. 
Orario di lavoro: full-time 40 ore settimanali su turni 6 giorni su 7 
Zona di lavoro: Torino Centro e Torino Nord. 
 
Per azienda multiservice ricerchiamo  
1 OPERAIO edile - montatore addetto alla manutenzione dei cantieri pubblici. 
 La risorsa si occuperà di rifacimento di opere edili sul suolo pubblico (ripristini di parti delle fermate dei 
mezzi pubblici, ad es. posa piastrelle in ghiaia lavata, autobloccanti, percorsi tattili..), montaggi (es. 
rimozione e posa di plexiglass, vetri, pali, transenne, pensiline complete) e piccole saldature.  
Si richiede buona manualità, esperienza pregressa in campo edile e nel montaggio, precisione ed attitudine 
al lavoro in squadra. Preferenziale possesso della patente B.  
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di successiva assunzione diretta. Disponibilità 
full time 7.30/17 da lunedì a venerdì. Zona i lavoro Torino 
 
Per importante museo ricerchiamo 1 manutentore polivalente:  La risorsa ideale è in possesso di un titolo 
di studio tecnico ed ha maturato esperienza nel ruolo.  
Ha una documentata esperienza nella supervisione di protocolli manutentivi impiantistici, autonomia nella 
mansione e buone capacità relazionali e di lavoro in squadra.  
Si occuperà, in sinergia con il coordinatore del servizio, dell’attività di supervisione alla manutenzione 
preventiva, ordinaria e straordinaria, di impianti meccanici, elettrici, termici, automatizzati e di sicurezza. 
Assunzione iniziale con contratto di somministrazione di 3 mesi con proroghe, livello commisurato 
all'esperienza. Zona di lavoro Torino centro. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente 
Impiegato/a Amministrativo/a Contabile : La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio e si occuperà in 
particolare:< 
- Supporto al ciclo attivo e passivo; 
- Redazione prima nota di cassa; 
- Smistamento/verifica corrispondenza e-mail; 
- Gestione archivio; 
- Disponibilità a trasferte. 
Il candidato ideale è diplomato in ragioneria oppure laureato in economia, ha maturato esperienza in 
ambito amministrativo/contabile. 
E' richiesta la conoscenza del Gestionale SAP e della lingua francese a livello ottimo. 
Completano il profilo serietà, disponibilità e flessibilità. 
L'inserimento previsto è a tempo indeterminato. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore aerospace 
Addetto Magazzino Produzione:  La risorsa si occuperà all'interno del reparto magazzino/logistica: 
- Controllare le quantità e lotti dei beni in entrata; 
- Verificare la documentazione BEM, batch, lotto, quantità; 



 

_______________________________________________________________________________________ 
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. 

- Eventuale Imbustamento ed etichettamento dei materiali; 
- Caricare sia fisicamente che contabilmente, i materiali in ubicazione; 
- Archiviare la documentazione BEM e cicli di lavoro; 
- Prelevare e imbustare i materiali richiesti per codice e lotto/batch etichettandoli. 
Completano il profilo propensione al lavoro di team, collaborazione, precisione. 
Luogo di Lavoro: Torino. 
Orario: Full Time. 
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento 
mirato delle persone con disabilità. 
 
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 IDRAULICI-TERMOIDRAULICI : I candidati ideali sono in possesso di titolo di studio tecnico, hanno 
esperienza nell' installazione di caldaie, termostati, pompe di calore, impianti idraulici. Si richiede 
esperienza nel settore; capacità di lettura di disegno tecnico, buona manualità, precisione. Completano il 
profilo una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di lavoro in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. Luogo 
di lavoro: Torino. 
Si offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione commisurati alla 
reale esperienza maturata. 
 
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 ELETTRICISTI CIVILI-INDUSTRIALI: Le risorse selezionate faranno parte di un team che si occuperà 
principalmente di attività di installazione e predisposizione di impianti elettrici e fotovoltaici presso cantieri 
edili, aziende e privati. Si richiede esperienza nel settore; capacità di lettura di schemi elettrici, buona 
manualità, precisione. Gradito il possesso di attestati PES, PAV o analoghe attestazioni di abilitazioni sugli 
impianti elettrici. Completano il profilo una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime 
capacità di lavoro in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. Luogo 
di lavoro: Torino.SI offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione 
commisurati alla reale esperienza maturata. 
 
Per azienda di ingranaggi industriali ricerchiamo  
1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI : Il candidato ricercato ha una formazione meccanica o similare, è un 
addetto alle macchine utensili, può operare su dentatrici tradizionali/cnc (inizialmente solo per la 
conduzione del macchinario e verifica quote in tolleranza del prodotto, con l'obiettivo di affidare, col 
tempo, la gestione completa del macchinario). 
Si richiede esperienza pregressa e conoscenza dell'utilizzo del tornio CNC con programmazione ISO. 
Disponibile ad eseguire lavori manuali correlati alla dentatura come la sbavatura o smussatura quando 
necessari. Precisione e collaborazione ne completano il profilo. 
Attività full time con prospettive di continuità e assunzione ccnl Pmi Unionmeccanica Confapi.  
Zona di lavoro Torino. 
 
Per importante multinazionale che offre soluzioni innovative per l'efficienza energetica ricerchiamo 
2 IMPIEGATI COMMERCIALI ADDETTI AL CUSTOMER SERVICE. L'attività prevede la gestione di clienti 
nazionali e internazionali, dall'inserimento e la gestione degli ordini al post-vendita. La risorsa ideale ha un 
diploma/laurea e ottima conoscenza della lingua inglese. Ha già avuto esperienza pregressa nella mansione, 
buone doti comunicative, problem solving e capacità di lavorare in team. Buona conoscenza dell'applicativo 



 

_______________________________________________________________________________________ 
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. 

SAP e del pacchetto office ne completano il profilo. Disponibilità full time da lunedì a venerdì. Si offre 
assunzione diretta ccnl Commercio liv 3 (ral 30k). Zona di lavoro Torino sud. La ricerca ha carattere 
d'urgenza. 
 
 
Adecco Italia SpA ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino 
Movimentatore auto: La risorsa, sulla base delle indicazioni fornite, si occuperà della movimentazione e 
della canalizzazione delle vetture all’interno del concessionario e del piazzale. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza come driver o movimentatore auto e ha dimestichezza con i 
principali strumenti informatici e applicativi. 
Costituisce requisito fondamentale il possesso della patente di guida B. 
Completano il profilo serietà, dinamismo e flessibilità. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta. 
CCNL Commercio, livello 5 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Italia SpA ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino una figura di 
Contabile:  La risorsa di occuperà di tutte le mansioni legate all’attività amministrativo-contabile 
dell’azienda, in particolare: 
- Contabilità fornitori 
- Redazione di scritture contabili 
- Assicurazioni, finanziamenti, immatricolazioni, passaggi di proprietà 
- Tenuta dei registri obbligatori 
- Fatturazione attiva e passiva 
Il candidato ideale è diplomato in ragioneria o laureato in ambito economico/amministrativo/contabile e ha 
maturato esperienza come contabile all’interno di grandi aziende o studi professionali. 
Completano il profilo serietà, flessibilità e precisione. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di continuità. 
CCNL commercio, livello e retribuzione saranno commisurati all’esperienza maturata dal candidato. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 8.30-17.30 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Torino, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei, ricerca 
Operatore addetto sala video e sorveglianza: Le risorse selezionate avranno la possibilità di intraprendere 
una carriera nell'ambito della sicurezza in un contesto museale all'interno della sala video, con funzione di 
controllo e gestione della videosorveglianza e dei sistemi d'allarme. 
I candidati si occuperanno di: 
- attività di presidio e controllo della sicurezza delle opere e dell'edificio mediante osservazione dei monitor 
del Museo e monitoraggio degli allarmi; 
- apertura e chiusura del Museo, con gestione degli allarmi, ronde e ispezioni dei luoghi; 
- verifiche giornaliere relative alla sicurezza con compilazione dei registri dei controlli; 
- partecipazione alle squadre di emergenza in qualità di addetto al primo soccorso e/o addetto 
all'antincendio; 
- reception di controllo per l'accredito ospiti e fornitori del Musei, con monitoraggio dei flussi in ingresso e 
in uscita di ospiti, fornitori, terzi non pubblico. 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 



 

_______________________________________________________________________________________ 
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- Diploma o laurea 
- Buona conoscenza dei sistemi TVCC e dei software di supervisione impianti (BMS) 
- Conoscenza di base del pacchetto Office, in particolare di Outlook e di Word 
- Conoscenza di base della lingua inglese. 
- Attestato di addetto al primo soccorso gruppo B in corso di validità; l'attestato di addetto all'antincendio 
rischio medio in corso di validità; attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto 
antincendio rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 
Completano il profilo precisione, affidabilità, responsabilità. 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione diretta 
in apprendistato. 
CCNL Enti culturali e ricreativi – Federculture, inquadramento I fascia, IV livello. 
Orario di lavoro: Full time 72h in due settimane con due giorni di riposo a rotazione e un riposo fisso alla 
domenica ed organizzato su due turni: 7:00 – 13:00- 13:00 – 19:00. 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società cliente leader nell'abilitazione alla mobilità per la 
prossima generazione di veicoli autonomi, città intelligenti e connettività un 
Aggiustatore Stampi :  La risorsa sarà inserita nel reparto Moulding e si occuperà delle seguenti attività: 
• prepara gli stampi per la produzione eseguendo interventi di riparazione o sostituzione delle parti 
usurate; 
• esegue l'assemblaggio di stampi nuovi e/o la manutenzione e pulizia di quelli esistenti; 
• in accordo con l'operatore, interviene sullo stampo nel caso di non conformità del pezzo; 
• prepara preventivamente lo stampo in accordo con i programmi di produzione; 
• segnala al diretto superiore tutte le situazioni anomale e potenzialmente pregiudizievoli per l'efficienza 
delle attrezzature. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• comprovata esperienza nella mansione; 
• competenza sulle attrezzature di produzione; 
• competenza nell'assemblaggio di nuovi stampi e nella loro manutenzione; 
• ottima capacità di lettura del disegno meccanico; 
• preferibile possesso di qualifica o diploma tecnico. 
Completano il profilo ottime doti di precisione, teamworking e affidabilità. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: Full-time su 2 turni (6.00 – 14.00 e 14.00 – 22.00) 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
 
Adecco Italia Spa ricerca per Etik, azienda cliente operante nel settore delle tecnologie per l'estetica 
avanzata 
Operatori Inside Sales : Le risorse si occuperanno delle seguenti attività:  
-Telemarketing: Presa appuntamenti per la gestione agenda commerciale-Teleselling:  
-Chiamate outbound per il consolidamento clienti e per la promozione e vendita di servizi e prodotti 
-Customer service: gestione del cliente fornendo assistenza e informazioni su prodotti e servizi 
-Controllo qualità del post-vendita attraverso telefonate di valutazione della customer satisfaction 
-Gestione ordini.  
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma/laurea 
- Esperienza pregressa nella vendita telefonica presso contact center strutturati 
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- Buone capacità comunicative e dialettiche Approccio commerciale e forte motivazione al ruolo 
- Attenzione all'obiettivo ed al cliente 
- Ascolto attivo e problem solving 
- Buona conoscenza dei principali applicativi office.  
Si offre contratto di assunzione iniziale a tempo determinato/somministrazione con orario di lavoro full 
time 40 ore settimanali su fascia oraria 9-13 e 14-18 da lunedì a venerdì.  
Zona di lavoro Torino Nord. 
 
Adecco SpA ricerca per Etik, azienda cliente operante nel settore delle tecnologie per l'estetica avanzata 
10 OPERATORI TELEMARKETING IN HOME OFFICE: Le risorse faranno riferimento al Team Leader, avranno 
l'incarico di contattare telefonicamente i potenziali clienti che hanno manifestato interesse per il 
prodotto/servizio offerto dall'azienda e si occuperanno dell'attività di scouting per proporre i servizi 
aziendali; svolgeranno consulenza adeguando la proposta alle esigenze del cliente e gestiranno gli 
appuntamenti per la rete commerciale. 
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza precedente come operatore telemarketing/teleselling/customer care; 
- Ottima dialettica, capacità di ascolto, persuasione e gestione delle obiezioni; 
- Buona conoscenza dei principali applicativi informatici; 
- Forte skill di vendita e orientamento al risultato; 
- Disponibilità immediata. 
- Partita iva 
Si offre: 
- attività in smartworking, con fornitura degli strumenti di lavoro 
- Retribuzione fissa di 700€ mensili + variabili al raggiungimento degli obiettivi commerciali 
I candidati, dopo un iter formativo, lavoreranno in autonomia e verranno introdotti in un contesto dinamico 
e professionale con reali possibilità di crescita professionale ed economica. 
Orario di lavoro: part-time/full-time 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società cliente leader nell'abilitazione alla mobilità per la 
prossima generazione di veicoli autonomi, città intelligenti e connettività un 
Impiegata/o logistica: La risorsa sarà inserita nell'ufficio logistica e si occuperà delle seguenti attività: 
• applicare le procedure relative alle registrazioni e conferme d'ordine, spedizione, gestione resi e reclami 
ponendo particolare attenzione al rispetto delle disposizioni inerenti la Customer Satisfaction; 
• in caso di possibile mancato rispetto delle date o dei termini di consegna, concordare con il cliente 
un'adeguata riprogrammazione della fornitura; 
• segnalare eventuali anomalie di tipo commerciale e tecnico all'atto dell'immissione dell'ordine all'Account 
Manager; 
• segnalare al diretto superiore qualsiasi devianza o criticità che possano avere un impatto nell'efficienza 
della propria attività e/o del servizio reso al cliente. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• esperienza, anche minima, in posizioni analoghe; 
• buona conoscenza dei pacchetti applicativi MS-Office; 
• buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata in quanto la risorsa dovrà interfacciarsi 
sovente con clienti esteri e partecipare a call in lingua con la Casa Madre. 
Completano il profilo ottime doti di precisione, problem solving, organizzazione e teamworking. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 17:00 
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Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata nei servizi 
avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con tecnologia radio 
Impiegato tecnico : La risorsa verrà inserita nel reparto di pianificazione di rete e si occuperà 
principalmente delle seguenti attività: 
- Redazione progetti di massima per impianti di telecomunicazione stazione radio base 
- Redazione pratiche edilizie quali 'permesso di costruire, SCIA, CILA' 
- Redazione di pratiche edilizie SCIA relative ad impianti di telecomunicazione seguendo l'intero processo 
dalla fase iniziale ante operam (sopralluogo con verifica, predisposizione progetto di massima e relativa 
documentazione autorizzativa degli enti pubblici); stesura progetto esecutivo comunicazione inizio lavori, 
predisposizione documentazione di sicurezza quale PSC e verifica della realizzazione dell'opera (con la 
redazione di fine lavori). 
- Gestione contratti di ospitalità degli impianti di telecomunicazione stazione radio base 
- Gestione contratti con altri operatori di Telecomunicazione 
- Pianificazione di rete fibra ottica 
- Relazioni con Uffici tecnici comunali 
Il candidato ideale è diplomato Geometra oppure laureato in Architettura. Gradita esperienza pregressa in 
ambito telecomunicazioni mobili. 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Telecomunicazioni – 
inquadramento e retribuzione saranno commisurate all'effettiva esperienza del candidato. 
Luogo di lavoro: Torino, disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere in Piemonte e Liguria. 
Data inizio prevista: 30/06/2022. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società cliente operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata 
nei servizi avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con tecnologia radio 
Addetto Assistenza Rete:  La risorsa si occuperà di: 
• Configurazione router, switch, apparati radio, apparati IP; 
• Fornire assistenza sulle infrastrutture di rete / ripetitori o BTS; 
• Monitorare ed effettuare manutenzione e troubleshooting della rete. 
Si richiede: 
• Titolo di studio : Laurea o Diploma ad indirizzo tecnico (preferibile laurea in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica); 
• Conoscenza di Networking base, IP subnetting, TCP & UDP, ISO/OSI; 
• Conoscenze base dei protocolli di routing; 
• Gradita Conoscenza tecnologia Wireless; 
• Gradita conoscenza tecnologie in Fibra Ottica (GPON); 
• Gradita conoscenza di telefonia IP; 
• Gradita ma non necessaria Certificazione Cisco; 
Completano il profilo attitudine al team working e disponibilità a svolgere turni di reperibilità. L'inserimento 
previsto è con iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettiva di inserimento, 
CCNL Telecomunicazioni. 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per uno studio di progettazione di ingegneria con focus sul settore ferroviario e 
infrastrutturale un 
Geometra Tecnico Disegnatore CAD: La risorsa, in collaborazione con il team, si occuperà della 
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progettazione di strutture in carpenteria metallica e cemento armato mediante l'uso di AUTOCAD. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• Diploma di Geometra; 
• esperienza pregressa nella progettazione di carpenteria metallica e cemento armato; 
• ottima conoscenza di Autocad; 
Completano il profilo ottime doti di team working e di problem solving, predisposizione alla precisione e 
alla sistematicità operativa, oltre ad un'elevata autonomia nella mansione e ottime capacità organizzative e 
di pianificazione. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: full time 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
 
Adecco S.p.A. ricerca per società operante nel settore dei servizi 
un/a impiegato commerciale: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
• Diploma o laurea, preferibilmente in discipline economiche; 
• Esperienza pregressa in consulenza di servizi legati all'ambito universitario; 
• Ottima conoscenza lingua inglese e francese 
• Ottima conoscenza applicativi di MS Office e dimestichezza nell'utilizzo dei Social, utilizzo sistemi CRM 
La risorsa si occuperà di: 
• Attività di consulenza sulla vendita dei servizi tecnologici EDTech (presso università); 
• Gestione e fidelizzazione del portafoglio clienti esistente e di nuove opportunità di sviluppo commerciale; 
• Analisi delle richieste dei clienti del mercato di riferimento nazionale ed internaizonale; 
• Acquisizione di nuovi Clienti o di nuove opportunità di business con i Clienti esistenti; 
• Raggiungimento degli obiettivi di vendita e di fatturato stabiliti; 
• Analisi e monitoraggio del mercato; 
• Attività di post-vendita. 
Completano il profilo: 
Ottime doti relazionali, buon problem solving, capacità di analisi e organizzative, orientamento all'obiettivo. 
Si offre un contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze maturate, 
con sistema incentivante al raggiungimento dei KPI assegnati. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: Full time. 

Adecco S.p.A ricerca per Etik azienda leader nel settore delle tecnologie innovative per l'estetica 
Team Leader Contact Center Outbound.:  La risorsa avrà la responsabilità di formare, gestire e motivare il 
team di risorse, coordinando le attività in modo proattivo e strategico, al fine di raggiungere gli obiettivi 
aziendali prefissati nell'ambito delle attività di inside sales e di telemarketing. 
Principali responsabilità: 
- Motivare e supportare il team per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
- Coordinare e gestire le attività del team interno ed esterno. Occupandosi di pianificazione e monitoraggio 
degli obiettivi e della turnistica degli operatori 
- Analizzare e monitorare quotidianamente le attività del team attraverso gli strumenti aziendali (CRM), 
gestione della reportistica e attività di backoffice. 
- Contribuire alla crescita della struttura 
- Aumentare la retention dei clienti fidelizzati. 
Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza di coordinamento delle risorse in ambito 
contact center outbound, possiede spiccate doti di leadership e conoscenza dei principali applicativi 
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informatici. Completano il profilo: ottime capacità di comunicazione e negoziazione, flessibilità e 
orientamento al risultato, attitudine al team building. 
Si offre contratto di inserimento diretto e retribuzione commisurata alle reali capacità. 
Orario di lavoro: full time 
Zona di Lavoro: Torino 
 
Nell'ambito del crescente sviluppo sul mercato, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Etik S.r.l. azienda operante 
nel settore delle tecnologie per l'estetica avanzata un 
Responsabile logistica:  La risorsa selezionata deve aver maturato esperienza in analoga mansione e si 
occupa di: 
- Controllare e organizzare al meglio i flussi delle merci (materie prime, componenti, prodotti finiti) 
dall'accettazione e smistamento in magazzino fino alla spedizione e consegna a distributori e clienti finali. 
- Supervisionare la distribuzione e consegna dei prodotti in uscita, controllando che gli ordini siano evasi 
nelle tempistiche previste, nelle giuste quantità e nel rispetto degli standard di qualità. 
- Gestire e controllare tutta la documentazione attinente, come bolle, documenti di trasporto (DDT), fatture 
ecc. 
- Pianificare e coordinare il movimento delle merci all'interno del magazzino e nel percorso dal magazzino 
al cliente, ottimizzando tutte le operazioni logistiche secondo criteri di efficienza, velocità ed economicità 
- Gestire e coordinare il personale logistico, pianificare le attività giornaliere, assegnare compiti e priorità 
agli operatori 
- Assicurare l'efficienza dell'intero processo logistico, fungendo da punto di collegamento tra fornitori, 
azienda e clienti, e implementare progetti di miglioramento del ciclo logistico 
Il candidato ideale ha: 
· Diploma tecnico o laurea e ha maturato almeno 3 anni di esperienza in contesti strutturati. 
· Buon utilizzo di Office e di gestionali specifici 
· Conoscenza della lingua inglese 
Completano il profilo: ottime capacità di analisi e di pianificazione, spiccate doti relazionali e comunicative, 
leadership, elevata flessibilità, iniziativa e buon problem solving. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Torino 
Si offre contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali esperienze maturate. 
Data inizio prevista: 01/07/2022. 
 
Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario auto 
Meccanico:  La risorsa sarà inserita all’interno dell’officina, si occuperà dell’individuazione di problemi e 
malfunzionamenti dei veicoli, di stilare un preventivo di tempi e costi degli interventi, riparare i guasti, 
sostituire parti usurate e componenti rotte, smontare e rimontare parti del veicolo. 
Il candidato ideale è in possesso di un titolo di studio in ambito meccanico e ha maturato esperienza come 
meccanico d’auto. 
Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di continuità. 
CCNL Commercio, livello e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza del candidato. 
Orario di lavoro: full-time 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nel settore meccanico 
Carrozziere Junior: Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo meccanico e ha maturato 
esperienza, anche breve presso officine di autoriparazioni carrozzeria. 
Completano il profilo serietà, resistenza allo stress e flessibilità. 
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Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
L'inquadramento previsto è CCNL Metalmeccanico Artigianato. 
Orari di lavoro: full time 8-12 e 14-18 con disponibilità a straordinari in periodi di picco stagionale. 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda in forte crescita operante nel settore delle tecnologie laser innovative 
Segretaria/o amministrativa/o: La risorsa si occuperà delle attività di segreteria ordinaria, in particolare: 
- Ricezione e smistamento chiamate 
- Gestione della corrispondenza cartacea ed elettronica 
- Fatturazione elettronica 
- Nota spese 
- Rendiconto delle presenze 
- Gestione bolle e documentazione 
Il candidato ideale è almeno diplomato, ha un'ottima conoscenza della lingua inglese e ha maturato 
esperienza anche minima nella mansione. 
Si offre inserimento diretto a tempo determinato con ottime prospettive di continuità e crescita. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 
Zona di lavoro: Torino Nord 
CCNL Metalmeccanico, livello da definire in base all'esperienza del candidato. 
 
Adecco Italia spa per azienda che commercializza articoli medicali e protesici ricerca: 
1 COMMERCIALE di sviluppo che si occupi di vendere, fidelizzare, gestire il reintegro dei materiali presso 
clienti (ospedali e cliniche sul territorio del Piemonte) 
È richiesta esperienza pregressa in ambito sanitario e preferibilmente nel settore ortopedico.  
Diploma e/o laurea. 
Buone doti relazionali e comunicative, attenzione al cliente e all'obiettivo.  
Assunzione diretta Ccnl commercio livello commisurato all'esperienza. 
 
Elettrauto: Per importante concessionaria ricerchiamo 1 ELETTRAUTO/PREPARATORE AUTO 
Il candidato si occuperà della: 
- PREPARAZIONE AUTOVEICOLI E MONTAGGIO ACCESSORI (ANTIFURTO, SENSORI PARCHEGGI E 
RETROCAMERE).  
Si richiede: esperienza nella mansione, precisione ed attenzione, propensione al lavoro in team 
si offre: contratto iniziale in somministrazione ccnl commercio con livello da definire in base all'esperienza e 
successiva assunzione diretta 
Zona di lavoro. Torino nord. 
 
Per importante concessionaria auto ricerchiamo: 
1 RESPONSABILE DI MAGAZZINO: Si occuperà di supervisionare le movimentazioni di magazzino. Analisi dei 
fondi di magazzino e delle strategie di vendita dei resi. Dovrà coordinare un team di 3 persone. 
Si richiede: esperienza pregressa nel ruolo nel settore automotive, dinamismo e capacità di mediazione e 
gestione del team. 
Conoscenza dei software Arco, Drakkar e Infinity. 
Sede di lavoro: Torino centro 
Necessaria provenienza dal settore automotive 
Sede lavoro: Torino centro 
Assunzione diretta con Ral da definire in base alle reali esperienze. 
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La filiale Adecco di Torino ricerca per importante azienda operante nel settore GDO 
Stagista controller: La risorsa, in affiancamento al personale esperto, svolgerà le attività di controllo di 
gestione, analisi economica, elaborazione dei piani previsionali e ottimizzazione degli obiettivi aziendali. 
La risorsa ideale è diplomata o laureata in ambito economico/statistico/finanziario e ha un'ottima 
conoscenza del pacchetto office, in particolare dell'applicativo Excel. 
Completano il profilo serietà, flessibilità, motivazione e ottime doti relazionali. 
Si offre inserimento in azienda con contratto di tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese di 600€ 
al mese. 
Sede: Torino Nord 
Orario: full time 40 ore settimanali nella fascia oraria 8-19 
 
La filiale Adecco di Torino ricerca per importante azienda operante nel settore GDO 
Tirocinante back office commerciale: La risorsa, in affiancamento ai colleghi dell'ufficio commerciale, 
gestirà le attività relative al front office e al back office, in particolare darà supporto nella gestione degli 
ordini, dei fornitori e delle offerte commerciali, si occuperà delle mansioni relative al data entry e 
all'archiviazione dei documenti. 
Il candidato ideale è neolaureato o laureando in ambito economico/amministrativo/contabile, ha 
possibilmente maturato esperienza nella vendita e possiede ottima dimestichezza con i principali strumenti 
informatici, in particolare il pacchetto Office e Google Suite. Completano il profilo buone doti comunicative 
e relazionali. 
Si offre inserimento in azienda con contratto di tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese di 600€ 
al mese. 
Sede: Torino Nord 
Orario: full time 40 ore settimanali nella fascia oraria 8-19. 
 
Adecco Torino ricerca per prestigiosa azienda operante nel settore alimentare 
Addetto vendita:  La risorsa lavorerà all’interno dello store occupandosi della vendita diretta e del rapporto 
con il cliente, gestirà la cassa, il magazzino e il rifornimento degli scaffali. 
Il candidato ideale è almeno diplomato e ha esperienza pregressa nella vendita diretta. 
Completano il profilo un ottimo standing, buone competenze comunicative e relazionali. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di continuità. 
CCNL Commercio 5° livello 
Orario di lavoro: part-time 30h settimanali dal lunedì al sabato, con disponibilità eventuale la domenica. 
Zona di lavoro: Torino Centro. 
 
Per store Adidas in Torino nord ricerchiamo 3 promoter: PROFILO DEL CANDIDATO 
Risorse disponibili e dinamiche con esperienza di vendita, ottime doti comunicative e relazionali. 
Il candidato ideale è appassionato di sport (Football, Running, Fitness). 
ATTIVITA' 
Le risorse impegnate dovranno promuovere prodotti del marchio Adidas (football, running, fitness) e 
venderli, all'interno dei negozi 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
Le risorse sottoscriveranno un Contratto a chiamata senza disponibilità (7° livello Confesercenti). 
RETRIBUZIONE 
Compenso giornaliero lordo di 71.36 €. 
Domenica 92.77€ lordi. 
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No rimborso spese. 
Giornate lavorative: tutti i week end (sab-dom) dal 20/08 al 06/11 
Orario: 10-19, con un'ora di pausa pranzo 
La ricerca ha carattere d'urgenza. 
 
 
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo 
personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali 
Magazziniere: La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
- Confezionamento abbigliamento e oggettistica 
- Preparazione colli 
- Evasione ordini 
- Ricevimento merce 
- Stoccaggio merce e magazzino 
Il candidato ideale ha maturato esperienza anche minima nella mansione. 
Costituiscono requisiti essenziali precisione, flessibilità e dinamicità. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di continuità. 
CCNL Commercio, il livello sarà commisurato sull’effettiva esperienza del candidato. 
Zona di lavoro: Torino Nord 
Orario di lavoro: full-time. 
 
Adecco Torino ricerca per importante Accademia di musica 
Segretaria/a: La risorsa si interfaccerà con i genitori degli allievi, sarà responsabile del mantenimento 
dell'ordine all'interno della scuola, gestirà l'organizzazione delle aule e delle lezioni e svolgerà attività di 
segreteria di base, in particolare: 
- Compilazione libro cassa e prima nota e consegna di questa al commercialista 
- Nota spese 
- Invio ritenute d'acconto da inserire in F24 
- Gestione CU 
- Creazione file orari lezioni 
- Creazione file con elenco allievi e pagamenti quote 
- Creazione registri per insegnanti 
- Creazione file ordine t-shirt per le orchestre 
- Calendario delle lezioni 
- Vendita biglietti dei concerti 
- Compilazione attestati e diplomi 
È richiesta esperienza pregressa nel ruolo, buona dimestichezza con il pc, affidabilità, precisione e ottime 
doti empatiche. 
Si offre inserimento diretto in azienda. 
CCNL: Teatri Esercizi, livello 5. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.45 e il sabato dalle 8.45 alle 16.00. 
Zona di lavoro: Torino Est. 
 
Adecco Italia S.p.A, ricerca per nostra azienda cliente che opera nei servizi di Ingegneria per il settore 
Industriale un 
Perito Tecnico: La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
• svolgimento attività di consulenza rispetto al D.Lgs 81/08; 
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• effettuazione di rilievi, misure specifiche e valutazione dei rischi; 
• valutazione di conformità alla normativa di luoghi di lavoro, attrezzature, impianti, postazioni di lavoro; 
• implementazione, sviluppo e mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza. 
Il candidato ideale possiede: 
• Laurea in Ingegneria Industriale/Meccanica/Ambiente e Territorio o Diploma di perito industriale/ 
Meccanico/Meccatronico; 
• interesse e conoscenza verso le tematiche della sicurezza sul lavoro; 
• buona conoscenza degli strumenti informatici (pacchetto Office); 
• Sufficiente conoscenza e utilizzo di Autocad; 
• ottime capacità relazionali e forte orientamento al cliente; 
• ottime capacità gestionali ed organizzative; 
• problem solving, spirito di intraprendenza e proattività; 
• flessibilità e orientamento al risultato. 
Inserimento e retribuzione saranno valutati in base alla reale esperienza maturata dal candidato. 
Luogo di lavoro: Torino. 
Orario: Full Time. 
 
Adecco Torino ricerca per prestigiosa azienda alimentare 
Operai addetti al confezionamento: Le risorse selezionate si occuperanno del confezionamento e 
inscatolamento degli alimenti in linea con le procedure e regole aziendali. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa come operaio in produzione, preferibilmente in 
ambito alimentare e possiede buona manualità e velocità. 
Completano il profilo affidabilità e disponibilità a lavorare durante il periodo pasquale. 
Orario di lavoro full time: 7 – 12.30 / 14.30 – 17.00 dal martedì al sabato, su richiesta anche il lunedì. 
Zona di lavoro: Torino Sud. 
È richiesta disponibilità immediata. 
 
Per azienda multiservice ricerchiamo  
OPERAIO edile - montatore addetto alla manutenzione dei cantieri pubblici : La risorsa si occuperà di 
rifacimento di opere edili sul suolo pubblico (ripristini di parti delle fermate dei mezzi pubblici, ad es. posa 
piastrelle in ghiaia lavata, autobloccanti, percorsi tattili.), montaggi (es.rimozione e posa di plexiglass, vetri, 
pali, transenne, pensiline complete) piccole saldature.  
Si richiede buona manualità, esperienza pregressa in campo edile e nel montaggio, precisione ed attitudine 
al lavoro in squadra.  
Preferenziale possesso della patente B.  
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di successiva assunzione diretta.  
Disponibilità full time 7.30/17 da lunedì a venerdì. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per prestigioso studio notarile 
Segretaria/o di Direzione: La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza pregressa in ruolo analogo, l'aver seguito anche attività inerenti alla fatturazione attiva e 
passiva, cassa ed eventualmente redazione del bilancio sono considerati un plus. 
- Attività di gestione appuntamenti tanto personali quanto professionali; 
Completano il profilo doti di precisione, flessibilità ed affidabilità. 
Orario di lavoro: Full Time dalle 9.00 alle 18.00. 
Luogo di lavoro: Torino 
L'inserimento e l'inquadramento saranno commisurati all'esperienza della risorsa individuata. 
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Adecco ricerca per azienda focalizzata su Business Process/Transformation Outsourcing (BPO / BTO), 
System Integration, Digital Document Management e Digital Transformation services in ambito Finance & 
Accounting. 
ADDETTO/A ALLA GESTIONE DOCUMENTALE DIGITALE ED ELETTRONICA: Il candidato verrà coinvolto nelle 
attività e nei processi di Gestione Documentale Digitale e nella gestione dei flussi informatici in particolare 
di fatturazione elettronica, gestione ordini informatici e conservazione digitale. 
Le attività riguarderanno sia l'esecuzione e la gestione operativa dei processi che le attività di monitoraggio 
e gestione degli stessi. 
Il candidato ideale possiede: 
• una buona dimestichezza con l'uso del pc, tools e applicazioni software 
• buona conoscenza e capacità d'uso del pacchetto Office e nello specifico dell'utilizzo di Excel 
• una buona conoscenza dei sistemi documentali e delle altre applicazioni utilizzate in azienda,con 
l'obiettivo di gestire autonomamente tutte le attività (incluse configurazione di base) e di monitorare i 
sistemi utilizzati attraverso l'analisi dei log e della reportistica 
• proattività e spirito collaborativo verso il team di lavoro 
• la capacità di apprendere in modo rapido per poter operare in autonomia il prima possibile 
Il contesto richiede di operare con elevata precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze. 
E' considerato un plus il possesso di un patentino informatico (ECDL) 
Requisiti necessari: 
- Diploma di ragioneria o istituti tecnici e/o Laurea in materie economico/amministrative 
- Pregressa esperienza in ruoli tecnico amministrativi in aziende similari. 
SOFT SKILLS ricercate: 
- Capacità di analisi, di problem solving, proattività e autonomia 
- Velocità di apprendimento 
- Precisione, affidabilità e ordine 
- Orientamento all'obiettivo e time management 
- Team working. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per importante azienda cliente che opera nel settore dei Digital Services, 
Tecnologia e Consulenza un 
Impiegato/a Amministrativo/Contabile con Francese: La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio e si 
occuperà in particolare: 
- Supporto al ciclo attivo e passivo; 
- Redazione prima nota di cassa; 
- Smistamento/verifica corrispondenza e-mail; 
- Gestione archivio; 
- Disponibilità a trasferte presso cliente. 
Il candidato ideale è diplomato in ragioneria oppure laureato in economia, ha maturato esperienza in 
ambito amministrativo/contabile. 
E' richiesta la conoscenza del Gestionale SAP e della lingua francese a livello ottimo. 
Completano il profilo serietà, disponibilità e flessibilità. 
L'inserimento e retribuzione previsti verranno valutati in base alla seniority del profilo. 
 

Adecco Torino 
 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 
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Torino.unionesovietica@adecco.it 
 

ADECCO CIRIE’ 
RICERCA 

 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO: Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente del settore 
metalmeccanico automotive, sita nella zona di Cirié, un addetto montaggio gruppi compressori. 
Requisiti richiesti: 
- gradita qualifica o diploma tecnico; 
- si richiede esperienza di almeno 3 mesi su linee di produzione/montaggio; 
- automunita/o; 
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié; 
Orario di lavoro: Full Time (disponibile su 3 turni); 
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
 
ADDETTO MACCHINE CNC: Adecco Italia spa, per importante azienda cliente operante nel settore meccanico, 
sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca un addetto macchine cnc. La risorsa inserita verrà affiancata e formata e 
dovrà occuparsi di caricare e scaricare la macchina e di lavorazioni meccaniche. 
Requisiti richiesti: 
-Richiesta qualifica o diploma tecnico; 
-Preferibile conoscenza lettura disegno tecnico; 
-Conoscenza degli strumenti di misura (in particolare il micrometro); 
-Disponibilità full time su turno centrale e 2 turni; 
-Automunito/a; 
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. Finalità 
assuntiva. 
 
PERITO MECCANICO: Adecco Italia spa, per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, 
sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca un perito meccanico da inserire all'interno dell'ufficio di progettazione. 
Il candidato ideale deve essere una persona dinamica disponibile ad interfacciarsi e a mettersi in gioco sia 
nella produzione che all’interno dell’ufficio. La persona selezionata verrà inserita in affiancamento all’interno 
di una realtà performante e che richiede precisione. 
Requisiti richiesti: 
-In possesso del diploma o della qualifica di Perito Meccanico; 
-Ottima conoscenza del disegno meccanico; 
-Disponibile orario full time; 
-Automunito/a. 
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato per 2 settimane in somministrazione con possibilità di 
proroghe. 
 
SALDATORE A FILO: Adecco Italia spa filiale di Ciriè ricerca, per importante azienda cliente operante nel 
settore della carpenteria metalmeccanica, un saldatore a filo continuo. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nella mansione di saldatore a filo di almeno 1 anno; 
- esperienza pregressa nella saldatura di inox, acciaio e ferro; 
- disponibile al turno centrale con orario full time; 
- automunito/a. 

mailto:Torino.unionesovietica@adecco.it
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Si valutano inserimenti in somministrazione a tempo determinato o diretti in azienda in base all'esperienza. 
 
 
ADDETTO TAGLIO LASER: Adecco Italia spa filiale di Ciriè ricerca, per importante azienda cliente operante 
nel settore della carpenteria metalmeccanica, un operatore addetto al taglio laser. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nella mansione di piegatura e taglio laser; 
- esperienza pregressa nell'utilizzo delle macchine Trumpf; 
- gestione della produzione (dal caricamento macchina a pezzo finito); 
- disponibile al turno centrale full time; 
- Automunito/a. 
Si valutano inserimenti in somministrazione a tempo determinato o diretti in azienda in base all'esperienza 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE: Adecco Italia spa ricerca, per azienda cliente sita nella zona di Caselle Torinese, 
un elettricista industriale. 
Requisiti richiesti: 
- in possesso di diploma o qualifica di elettricista o equipollente; 
- esperienza anche minima nella mansione; 
- dimestichezza con strumenti di lavoro come: cacciavite, trapano, brugola ecc.; 
- si richiedono serietà e predisposizione al lavoro in team; 
- disponibilità full time su giornata dal lunedì al venerdì; 
- automunita/o; 
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva. 
 
OPERAIO ADDETTO ROBOT DI STAMPAGGIO: Adecco Italia SpA, ricerca per azienda metalmeccanica, un 
operaio addetto robot di produzione. La persona verrà inserita e affiancata alla squadra di lavorazione di 
stampaggio con attività su robot di produzione, con lettura disegno tecnico e uso strumenti di misura per 
controllo qualità. 
Requisiti richiesti: 
- qualifica o diploma tecnico 
- conoscenza strumenti di misura e disegno tecnico 
- esperienza in produzione e controllo qualità strumentale di almeno 3 mesi 
- automuniti. 
Si richiede disponibilità a lavorare su turni. 
 
ADDETTO/A AL BANCO DI FERRAMENTA – STAGE: Sei un neo diplomato con indirizzo tecnico? Ti piace il 
contatto con il pubblico? Sei appassionato del mondo dell'utensileria? 
Adecco filiale di Ciriè ricerca, per piccola realtà commerciale, un/una addetto/a al bancone di ferramenta. 
La risorsa inserita verrà formata e dovrà occuparsi della vendita al pubblico della merce e di svolgere attività 
di gestione del magazzino per il riordino e l'organizzazione della merce presente all'interno del negozio. 
Requisiti richiesti: 
- diploma (gradito indirizzo tecnico); 
- predisposizione al contatto con il pubblico; 
- gradita esperienza anche minima in attività legate alle vendite e/o alla gestione del magazzino; 
- conoscenza dell'utensileria base; 
- disponibilità full time dal lunedì al venerdì; 
- automuniti; 



 

_______________________________________________________________________________________ 
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E' previsto inizialmente un inserimento con contratto di tirocinio. Finalità assuntiva. 
 
OPERAIO LAMIERISTA: Adecco Italia SpA ricerca, per azienda cliente sita nelle vicinanze di Ciriè e operante 
nel settore della carpenteria leggera, un lamierista. 
La risorsa verrà inserita all'interno di un Team qualificato e si occuperà di attività di taglio, piegatura ed 
assemblaggio lamiera. 
Requisiti richiesti : 
- esperienza pregressa anche minima nella mansione; 
- conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura; 
- disponibilità full time su turno centrale; 
- automunito/a. 
Si offre inizialmente un contratto in somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe. 
 
ADDETTO PRODUZIONE SETTORE TESSILE: Adecco Italia SpA ricerca per azienda tessile, un addetto 
produzione tessuti. 
Requisiti richiesti: 
- diploma 
- anche breve esperienza in ambito produttivo 
- automunito 
- disponibilità sui tre turni 
L'attività consiste nel seguire la produzione su macchinari del settore tessile, controllandone il 
funzionamento e la qualità dei pezzi prodotti, caricamento macchine e smistamento prodotti finiti. L'orario 
è distribuito su tre turni dal lunedi al venerdi. Si offre contratto a termine con prospettive. 
 
TECNICO DIAGNOSTICO (SETTORE AUTOMOTIVE), Adecco Italia SpA ricerca per multinazionale Automotive, 
un ingegnere da inserire nell'ufficio tecnico. 
Requisiti : 
- Laurea ad indirizzo tecnico  
- Anche breve esperienza nella diagnostica settore automotive 
- Buon inglese 
- Ottima padronanza del pacchetto Office 
- Tecniche di diagnostica meccanica ed elettrica/elettronica 
- Passione per la meccanica  
Si verrà inseriti nel team tecnico per ricerca e analisi anomalie di secondo livello, interfacciandosi con 
l'officina e predisponendo report tecnici per gestione risoluzioni, riportando ai teams di 
sviluppo/produzione/assistenza. 
Contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato. 
 
ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE, Adecco Italia SpA ricerca per azienda produttrice di particolari 
meccanici, un candidato da inserire in reparto come addetto macchine e produzione. Il candidato si occuperà 
della produzione, lavorando su macchinari cnc, con lettura disegno e controllo qualità strumentale. 
Si richiedono : 
- Qualifica o Diploma tecnico 
- esperienza come addetto macchine cnc 
- conoscenza strumenti di misura e disegno meccanico per controllo Qualità 
- automunito. 
Contratto iniziale a termine con possibili proroghe. 
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PROGETTISTA STAMPI (JUNIOR), Adecco Italia S.p.A. per importante Azienda cliente del settore Automotive, 
sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca una risorsa da inserire con contratto di Apprendistato, come progettista 
meccanico. Il candidato verrà inserito nell'ufficio tecnico in affiancamento al responsabile, per attività di 
progettazione su Catia V5 
Requisiti richiesti: 
- diploma tecnico; 
- richiesta minima esperienza nella mansione; 
- richiesto conoscenza Catia V5 
- automunito/a. 
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié; 
Contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato. 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’, Adecco Italia SpA, ricerca per azienda metalmeccanica, un operaio addetto 
robot di produzione. La persona verrà inserita in affiancamento ai tecnici per il controllo qualità e collaudo 
dei particolari prodotti 
Richiesto : 
- qualifica o diploma tecnico 
- conoscenza strumenti di misura e lettura disegno tecnico 
- esperienza in produzione e controllo qualità strumentale di almeno 3 mesi 
- automuniti. 
Si richiede disponibilità a lavorare sui turni 
Contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato. 
 
OPERAIO EDILE, Adecco Italia Spa, per azienda cliente operante del settore dell'edilizia, sita nella zona di San 
Maurizio Canavese, ricerca degli operai edili. 
Le risorse inserite si dovranno occupare di lavori di ristrutturazione in ambito edilizio presso cantieri seguiti 
dalla società, e dovranno svolgere attività di demolizione e smantellamento. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza anche minima in lavori di manovalanza; 
- gradito possesso del corso base sulla sicurezza; 
- disponibile full time dal lunedì al venerdì; 
- automuniti; 
Si offre inizialmente un contratto a tempo determinato in somministrazione. Possibilità di proroghe. 

 
Adecco Cirié 

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

cirie.braccini@adecco.it 
 
 

ADECCO TORINO TOURISM & TRAVEL 
RICERCA 

 

CUOCO/AIUTO CUOCO: Le mansioni saranno:: 
-conoscere le basi della cucina e occuparsi di: taglio delle verdure, pulizia di carne e pesce, preparazione e cottura delle          
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pietanze, impiattamento, pulizia e riordino del piano di lavoro, affiancando il cuoco; 
- conscere gli attrezzi da cucina ed il loro utilizzo; 
- essere flessibile ai turni di lavoro, disponibile anche con breve preavviso a prendere servizio; 
- avere propensione al lavoro in team 

Richiesta esperienza nella mansione, anche minima, presso catering e ristoranti. 

Costituirà titolo preferenziale il possesso di diploma alberghiero. 

Completano il profilo disponibilità a lavorare part time e full time, anche 6 giorni su 7, su turni, nei week end e in orario 
sia serale che diurno, compresi turni per il servizio della colazione. 
Si offre contratto in somministrazione, a tempo determinato, con la possibilità di proroghe. L’azienda 
valuterà un’eventuale assunzione diretta. 

Sede di lavoro: Torino 
 
OPERATORI PLURISERVIZIO/ADDETTI FAST FOOD:  Le mansioni saranno: 
-accoglienza clienti 
-presa ordini, gestione e servizio sala 
-gestione e preparazione della linea 
-preparazione e servizio bevande 
-mantenimento e pulizia aree di lavoro. 
La risorsa riceverà una formazione e potrà essere assegnata a svolgere più mansioni, secondo le necessità. 
Non è richiesta esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi, capacità 
organizzative e rispetto delle procedure aziendali. 
Contratto iniziale in somministrazione o diretto con l’azienda, part-time 15/20 h settimanali o full time, 6 
giorni su 7, con disponibilità ai turni spezzati, a straordinari e festivi. 
Sede di lavoro: Torino e provincia 
 
CAMERIERI/E: Le mansioni saranno: 
-accoglienza clienti; 
-presa ordini; 
-servizio al tavolo di cibi e bevande; 
-sistemazione e rifacimento tavoli; 
-pulizia del locale prima e dopo il servizio. 
Si richiede: disponibilità part time (24/30 ore a settimana) o full time (40 ore a settimana), su turni, con 
flessibilità oraria per il pranzo e/o per la cena. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda valuterà 
un’eventuale assunzione diretta. 
Sede di lavoro: Torino e provincia 
 
ADDETTI/E MENSA PER AZIENDE E/O RSA: Le mansioni saranno:  
-servizio e somministrazione dei pasti; 
-mantenere un alto livello di pulizia e ordine della propria postazione; 
-partecipare al lavaggio delle pentole e delle stoviglie; 
-applicare correttamente le procedure igienico-sanitarie. 
La risorsa ideale ha già maturato esperienza, anche breve, nella mansione. 
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Orario di lavoro: 5/6 giorni su 7 con riposo a scalare, in base alla realtà nella quale inseriti. Disponibilità sia 
per il turno del pranzo che per il turno della cena.  
Completano il profilo: dinamismo, buone doti organizzative e relazionali, proattività e flessibilità. 
Automuniti/e. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda valuterà 
un’eventuale assunzione diretta. 
Sede di lavoro: Torino e provincia  
 
BARISTI: Le mansioni saranno: 
-accoglienza clienti 
-caffetteria e preparazioni al banco 
-pulizia del locale 
Requisiti fondamentali: 
-minima esperienza nella mansione 
-attitudine al rapporto con il pubblico 
-conoscenza delle attrezzature 
Completano il profilo disponibilità, voglia di imparare e motivazione al ruolo. 
Orario di lavoro: disponibilità ad orario part time e/o full time. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe, oppure un inserimento inziale in 
tirocinio, con finalità assuntiva in apprendistato o a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: Torino e provincia. 
 
CUOCHI MENSA RSA E/O AZIENDA:Le mansioni saranno: 
- creare il menù e realizzare le ricette; 
- controllare le scorte e l'eventuale approvvigionamento delle stesse; 
- sostegno al cuoco capostruttura nell'organizzare il lavoro ed i turni del personale; 
- mantenere l'igiene e la pulizia della cucina; 
- conoscenza e padronanza di attrezzi e strumenti utilizzati in cucina. 
La risorsa dovrà essere collaborativa, rispettosa e ben organizzata. 
Rappresentano requisiti fondamentali: 
- orientamento al cliente; 
- attitudine al lavoro di squadra; 
- resistenza allo stress e problem solving; 
- resistenza a lavori pesanti ed impegnativi da un punto di vista fisico. 
Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione. 
Disponibilità oraria: part time o full time, 5/6 giorni su 7 con riposo a rotazione, in base alle realtà nella 
quale inseriti. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe ed inserimento in azienda. 
Sede di lavoro: Torino e provincia. 
 
LAVAPIATTI: Le mansioni saranno:  
-lavaggio stoviglie; 
-taglio verdure; 
-pulizia e riordino cucina. 
Disponibilità: dal lunedì alla domenica, con orario part time e/o full time a seconda delle disponibilità. 
Festivi, week end e straordinari. 
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Si offre contatto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda valuterà un’eventuale 
assunzione diretta. 
Sede di lavoro: Torino 
 
CAMERIERI AI PIANI: Le mansioni saranno: 
-riassetto, pulizia e igiene delle camere; 
-sanificazione degli ambienti; 
-rifornimento della biancheria e degli accessori per la toilette; 
-gestione e pulizia degli spazi comuni. 
Richiesta minima esperienza nel settore delle pulizie. 
Completano il profilo: precisione, ottime doti organizzative e flessibilità. 
Orario: part time nella fascia del mattino, circa 8-14, 5/6 giorni su 7, compresi sabato e domenica. ½ riposi a 
scalare. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione, con finalità assuntiva in azienda. 
 
PIZZAIOLI: Le mansioni sono: 
- creazione dell'impasto; 
- formazione delle palline; 
- controllo della regolare lievitazione; 
- spianamento delle palline di impasto; 
- farcitura e cottura della pizza. 
Inoltre ci si occuperà di: 
- controllare l'igiene del reparto pizzeria (nel rispetto del manuale HACCP) 
- accertarsi circa la qualità e il rispetto dei tempi; 
- Insieme al coordinatore controllare le scorte del magazzino e gestisce le ordinazioni degli alimenti; 
- Gestire il ricevimento e lo stoccaggio delle merci, controlla la qualità dei prodotti e dei fornitori. 
Non è richiesta una precisa esperienza nella mansione, ma forte motivazione, resistenza a ritmi intensi, 
capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali. 
Disponibilità: part time (24/30h) o full time, 40 h settimanali 6 giorni su 7, con disponibilità al lavoro 
straordinario, festivo e nei week end. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione di minino 3 mesi, con finalità assuntiva in azienda 
 
ASSISTANT MENAGER RISTORAZIONE: Le mansioni saranno: 
- garantire un elevato standard di qualità del prodotto e di servizio, coordinando un team di circa 15 
operatori; 
- gestire e organizzare l'attività di cucina e sala; 
- coordinare il team attribuendo a ciascuno la propria postazione e ne predisporrà gli orari; 
- gestire le attività amministrative - gestionali (chiusure fiscali, versamenti, inventari); 
- controllare lo stato degli approvvigionamenti, predisponendo ordini e produzioni. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza, anche breve, nella ristorazione, o in altri ambiti, in un ruolo di 
coordinamento delle risorse, ha buone competenze relazionali, orientamento al risultato, problem solving, 
attitudine all'operatività ed al lavoro di squadra. 
Rappresentano carattere fondamentale risorse che abbiano voglia di crescere e mettersi in gioco in una 
realtà che incoraggia la formazione, lo sviluppo e la crescita interna. 
Disponibilità: orario full-time, 40 ore settimanali distribuite su turni da lunedì a domenica, 6 giorni su 7 con 
riposo a scalare. 
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Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3/6 mesi, finalizzato ad una trasformazione a tempo 
indeterminato. 

 

CAMERIERI BANQUETING: Le risorse si occuperanno dell'accoglienza e del servizio agli 
ospiti secondo precise modalità. 
I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti: 
• Esperienza pregressa presso strutture di alto livello, in servizio di catering; 
• Flessibilità e puntualità, attenzione al cliente; 
• Spiccate doti relazionali ed ottimo standing. 
E' fondamentale la conoscenza e la pregressa esperienza nel servizio alla francese. 
Disponibilità a turni pomeridiani/serali. Possibile fascia oraria dalle 15 alle 24 
Automuniti. 
Si offre contatto in somministrazione per la durata degli eventi, con possibilità di lavorare con 
calendarizzazione dei servizi. 

 
Adecco Torino Tourism & Travel 

 Via Stellone, 5 – Torino 
T. 011 6929691 - FAX. 0116929671 

E.  torino.martiniana@adecco.it 
 

ADECCO SETTIMO TORINESE 
 
CARPENTIERI EDILI ESPERTI, per prestigiosa azienda edile specializzata nell’edilizia civile, commerciale ed 
infrastrutturale. Per alcuni cantieri in fase di apertura siti in Torino e Provincia, cerchiamo carpentieri esperti. 
Interpretando i disegni tecnici elaborati da ingegneri e geometri, rispettando il processo di costruzione di 
un’opera edile, si occuperanno: 
 

- dell’approvvigionamento degli utensili e degli strumenti di lavoro,  
- della realizzazione di impalcature esterne ai cantieri,  
- del montaggio di impalcature e sagome per il cemento armato,  
- della gettata e del disarmo del calcestruzzo,  
- della realizzazione e gestione dei ferri di armatura, 
- della finitura di elementi edili in cemento armato,  
- della posa dei pavimenti, soffitti, isolamenti termici acustici,  
- del controllo della qualità e sicurezza delle lavorazioni di carpenteria realizzate.  

 
Richiesto il possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la documentazione tecnica specifica 
disponibile (lavoro in quota, patentino del carrello elevatore, ecc…). Proposta tipologia assuntiva 
commisurata all’effettiva professionalità ed esperienza dei candidati. Zona di lavoro: Torino e Provincia.  
 
STAGISTA FINANCE AREA GESTIONE CONTENZIOSO, per multinazionale del settore alimentare. Il/la 
candidato/a ideale verrà inserito/a all’interno dell’area Finance & Controlling e, in affiancamento al personale 
esperto, svolgerà le seguenti attività: 
 

- analisi e verifica delle richieste/contestazioni di note credito dei clienti; 
- interfaccia con il Sales Team per l’action plan; 
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- supporto nell’emissione dei documenti di accredito. 
 
Il/la candidato/a ideale è un/a neolaureato/a in discipline economiche e/o affini. Completano il profilo: 
 

- ottime capacità analitiche; 
- ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare excel e power point); 
- curiosità, proattività, buone capacità relazionali e di team-work; 

 
Previsto tirocinio retribuito della durata di 6 mesi. Zona di lavoro: Torino. 
 
BACK OFFICE ACCOUNTING&TRADE AGREEMENT SPECIALIST - DIVISIONE COSMETICA, per multinazionale 
del settore alimentare. Il/la candidato/a ideale si occuperà di tutte le attività analitiche, anche previsionali, 
sul budget e fatturato. Nello specifico: 
 

• gestione e caricamento di tutte le poste in fattura e fuori fattura (sia fisse che percentuali), di tutti i contratti 
nazionali e periferici; 

• gestione e verifica mensile dei fatturati per emissione note credito previste dagli accordi; 
• invio mensile dei fatturati ai consorzi e ai clienti e successiva quadratura con gli stessi; 
• gestione gerarchia clienti (modifiche clienti, variazioni, etc..); 
• analisi e gestione del budget previsionale annuo in accordo con il sales director e la struttura vendite; 
• controlli e verifiche situazioni clienti richieste dall’amministrazione ed eventuali audit interni che esterni.  

 
Richiesti 2/3 anni di esperienza nel ruolo e/o attività affini in contesti strutturati. Previsto inserimento in 
azienda con contratto di somministrazione iniziale. Zona di lavoro: Torino. 
 
ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE ESPERTO, per azienda specializzata nel settore della sicurezza degli 
impianti elettrici e degli ambienti lavorativi. Il candidato ideale ha maturato esperienza di almeno 3 anni nella mansione 
di elettricista addetto agli impianti civili e/o industriali. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva 
assuntiva. Zona di lavoro: San Mauro Torinese. 
 
 
 
PLANT BUYER, per solida azienda specializzata nella produzione di guarnizioni in gomma per il settore 
automotive. 
La risorsa si occuperà di: 
 
- fornire a diversi Dipartimenti dello Stabilimento offerte da fornitori (a seguito del ricevimento della 
specifica tecnica o 
  richiesta e secondo le CGA); se tecnicamente possibile, deve fornire almeno due offerte per ogni richiesta; 
- ottenere l’OK tecnico dall’Ente richiedente in merito alle varie offerte ricevute; 
- dopo l’approvazione dell’RdA, procede con una mirata trattativa economica con il fornitore e procedere 
con ordine 
  (firmato da MD). L’ordine deve essere confermato dal fornitore; 
- seguire e verificare la disponibilità del prodotto/materiale/servizio secondo quanto indicato in sede di 
ordine, fino alla 
  correttezza della fatturazione; 
 
Il candidato sarà responsabile per tutte le forniture che le procedure vengano rispettate (esempio: materiale, 
scheda di sicurezza, DUVRI, etc.); sarà responsabile nell’eseguire ricerche di mercato nell’ottica di valutare le 
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performance dei fornitori, identificare alternative e nuove possibili soluzioni da presentare ai vari Enti dello 
Stabilimento; svolgerà compiti eccezionali non rientranti nel suo campo di responsabilità dietro specifica 
richiesta del proprio responsabile. Il candidato ideale ha maturato almeno 3/5 anni nella mansione. La risorsa 
verrà man mano formata come project buyer, per la gestione dei nuovi progetti concernenti i materiali diretti. 
Costituisce requisito fondamentale la conoscenza della lingua inglese livello B2, del Pacchetto Office e 
dell’applicativo SAP. Previsto contratto diretto in azienda. Zona di lavoro: vicinanze di Caselle Torinese. 
 
BEAUTY PROMOTER, per importante azienda operante nel settore beauty & cosmetici. La risorsa selezionata dovrà 
svolgere alcune giornate di attività promozionale. 
La risorsa si occuperà delle attività di: 
 
• Implementazione del sell out di prodotti dermocosmetici presso farmacie e parafarmacie sul canale 
  GDO/GDS; 
• Descrizione dei prodotti. 
 
La risorsa verrà formata e inserita in un team con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e vendita dei prodotti assegnati. 
Richiesta esperienza di almeno un anno nella mansione, ottima capacità di negoziazione, disponibilità alla mobilità presso 
i diversi punti vendita. Previsto contratto di assunzione a chiamata, a tempo determinato, fino a dicembre, con possibilità 
di proroga. Orario di lavoro full-time. Zona di lavoro principale: all’interno di Centro Commerciale nelle vicinanze di 
Settimo Torinese. 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE PART-TIME, per azienda specializzata nella fornitura di impianti industriali. Il 
candidato ideale ha dimestichezza con il gestionale Zucchetti Gestione 1 e ha maturato consolidata 
esperienza nella contabilità. Possibilità di part-time orizzontale (5 giorni a settimana solo mattino/solo 
pomeriggio) o verticale (3 giorni a settimana, 8-17). Previsto iniziale contratto in somministrazione. La 
richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Mappano. 
 
MAGAZZINIERE-CARRELLISTA, per azienda leader nel settore della produzione di cavi elettrici. Il/la 
candidato/a ideale si integrerà in un team già consolidato e risponderà direttamente al Responsabile di 
Magazzino. La risorsa si occuperà delle attività di carico-scarico, di stoccaggio, inventario e gestione 
documentale del magazzino. Richiesto patentino del carrello in corso di validità, comprovata esperienza nella 
mansione e disponibilità a lavorare sui tre turni. Previsto primo percorso in somministrazione con possibilità 
di assunzione successiva. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
 
OPERAIO/A GOMMA PLASTICA, per azienda leader nel settore della produzione di cavi elettrici. I candidati 
ideali verranno formati nella lavorazione sulle trafile. Richiesto titolo di studio tecnico, esperienza in qualità 
di operai presso aziende produttive, disponibilità a lavorare sui tre turni. La ricerca ha carattere d’urgenza. 
Previsto primo contratto di somministrazione con possibilità di assunzione successiva. Zona di lavoro: 
vicinanze Chivasso. 
 
ELETTRICISTA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, per azienda specializzata nel montaggio e revisione di impianti 
fotovoltaici industriali. Richiesta comprovata esperienza in qualità di elettricista, preferibile la provenienza 
dal medesimo settore. Richieste trasferte di breve-media durata. Previsto contratto diretto aziendale. Zona 
di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese. 
 
MURATORE JUNIOR ADDETTO ALLE ATTIVITA’ IN QUOTA, per azienda specializzata nel montaggio e 
revisione di impianti fotovoltaici industriali. Richiesta minima esperienza nell’edilizia in qualità di aiutante 
muratore, ma dimestichezza nei lavori ad alta quota. Requisito preferenziale il possesso dell’attestato sui 
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lavori ad alta quota. Richieste trasferte di breve-media durata. Previsto contratto diretto aziendale. Zona di 
lavoro: vicinanze di Settimo Torinese. 
 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO per azienda specializzata nella produzione/manutenzione di allestimenti 
isotermici. 
La risorsa lavorerà direttamente nel magazzino che dovrà gestire interamente, interfacciandosi 
costantemente con le altre aree aziendali. 
Nello specifico la risorsa dovrà: 

- Mantenere ordinato, efficiente e sicuro il magazzino 
- Gestire inventari e verificare corrispondenza tra inventario fisico e fiscale 
- Ricevere materiali in ingresso, verificando eventuali non conformità e gestendo la relativa 

documentazione fiscale 
- Emissione e controllo DDT 
- Supportare attivamente il Capo Filiale nella valutazione delle necessità di riordino dei materiali 
- Movimentare carichi anche tramite transpallet o carrello elevatore 

Completa il profilo buona dimestichezza nell’uso del PC. Previsto contratto di assunzione diretto in azienda. 
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, 
inserita nell’ufficio di competenza, si occuperà delle seguenti attività: 

- Registrazione fatture italiane ed estere 
- Gestione fatture con ordine e fatture con costo 
- Registrazione bolle doganali e chiusura dogana su SAP 
- Gestione rapporti con fornitori (reclami, pagamenti, non conformità, ecc.) 
- Collaborazione con uff. acquisti per verifiche ed accertamenti 
- Supporto al controller per la chiusura mensile 
- Archivio 

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese ed una buona conoscenza del pacchetto 
office. La conoscenza del SAP sarà considerata un plus. Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona 
di lavoro: Chivasso. 
 
STAGISTA GEOMETRA, per azienda settore immobiliare. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente 
possedere Diploma di Geometra o similare, verrà formato/a nelle mansioni di: 
 

- gestione rapporti con i professionisti di cantieristica; 
- gestione della documentazione di cantiere; 
- contabilità di cantiere; 
- progettazione Cad di piantine e spazi ad uso abitativo. 

 
Previsto tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese e possibilità di assunzione successiva. Richiesta 
la buona conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
DIGITAL RECRUITER, per prestigiosa azienda internazionale leader nella progettazione e realizzazione di 
sistemi di collaudo per microchip e schede elettroniche. La risorsa verrà inserita nel dipartimento HR 
Development e si occuperà delle seguenti attività: 
 
-  Stesura e pubblicazione di annunci  su canali Web recruiting specializzati e LinkedIn 
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-  Head hunting per i profili ricercati in azienda 
-  Screening CV, identificazione dei potenziali candidati 
-  Progetti di employer branding 
-  Gestione della reportistica e del data base 
-  Costruire una migliore Employee Experience e creare processi di HR efficaci grazie all’utilizzo degli 
strumenti di UX 
    Design e HR Analytics 
-  Strutturare un piano editoriale per fare Employer Branding o comunicazione interna attraverso l’uso di 
canali e 
   strumenti digitali 
 
Richiesto il possesso di Laurea triennale o magistrale in materie umanistiche, ottima conoscenza della lingua 
inglese (scritto e parlato) e disponibilità ad effettuare trasferte sia in Italia che all'estero. Costituisce requisito 
fondamentale la perfetta conoscenza dello strumento LINKEDIN per la pubblicazione e la ricerca attiva di 
personale. Previsto contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze 
Settimo Torinese. 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE INTRASTAT, per prestigiosa azienda internazionale leader nella progettazione e 
realizzazione di sistemi di collaudo per microchip e schede elettroniche. La risorsa verrà inserita nel 
dipartimento Finance e si occuperà delle seguenti attività: 
 

- gestione completa delle fatture CEE ed Extra Cee; 
- gestione completa delle fatture Reverse Charge; 
- gestione completa di Intrastat Acquisti; 
- gestione completa delle Importazioni e documenti per sdoganamento; 
- gestione completa delle Bolle Doganali; 
- gestione completa delle Provvigioni; 
- gestione completa Registro costi trasferte; 
- gestione completa degli automezzi aziendali (bolli, assicurazioni, carburante ecc…); 
- gestione completa fatture estere; 
- gestione completa Acquisti Intercompany. 

 
Richiesta comprovata esperienza nel ruolo, buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. La ricerca 
è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle 
persone con disabilità”. Previsto contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: 
vicinanze Settimo Torinese. 
 
COLLAUDATORE, per prestigiosa azienda internazionale leader nella progettazione e realizzazione di sistemi 
di collaudo per microchip e schede elettroniche. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio produzione 
macchine, risponderà direttamente al Team Leader lavorando in un ambiente giovane e dinamico 
occupandosi di: 
 

- preparazione e controllo dei materiali necessari al collaudo; 
- collaudo a banco di dispositivi meccanici (automazioni); 
- collaudo a banco di dispositivi elettrici (cavi); 
- collaudo a banco di dispositivi elettronici (schede); 
- collaudo a banco di dispositivi elettromeccanici (telecamere); 
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- verifica funzionalità di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche. 
 
Necessario Diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico/Meccatronico o Tecnico delle industrie 
elettriche/elettroniche. Richieste: capacità di lettura del disegno tecnico, capacità di lettura degli schemi 
elettrici, capacità di lettura di una distinta base, buone capacità manuali e di assemblaggio, capacità di utilizzo 
utensili da lavoro (cacciaviti, alesatori, maschi, punte e brugole), capacità di lavorare sia in team che in 
autonomia. Conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti di misura (calibri e micrometri, oscilloscopi, 
multimetri, alimentatori e generatori di segnale). Previsto contratto in somministrazione, con prospettiva 
assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
VERNICIATORE, per azienda specializzata in verniciature industriali. Richiesta esperienza maturata nella 
mansione e disponibilità a lavorare sui turni. Previsto contratto in somministrazione. La richiesta ha carattere 
di urgenza. Zona di  lavoro: Leinì. 
 
MANUTENTORE MECCANICO, per azienda leader nel settore della laminazione. Il/la candidato/a ideale avrà 
il compito di effettuare gli interventi di manutenzione meccanica su tutti gli impianti e su tutte le macchine 
dello stabilimento. In particolare: 
 
- Effettua diagnosi di guasto, smontaggio di pezzi anche complessi, sostituzione di parti guaste o difettose, 
rimontaggio 
  dei gruppi e nuova sistemazione in macchina anche con il supporto di disegni tecnici. 
- Monta i supporti cilindri di lavoro dei laminatoi. 
- Ingrassa i supporti, le allunghe e i cuscinetti dei vari impianti. 
- Ripristina i livelli centralina. 
- Ispeziona la centrale termica di proprietà. 
- Ispeziona la sala compressori con controllo scarico condensa. 
- Ispeziona le cantine e sala filtrazione laminatoi. 
- Ripristina l’efficienza ed integrità dei dispositivi di sicurezza installati sugli impianti di laminazione. 
- Effettua interventi di ripristino all’impianto depurazione acque. 
- Effettua interventi di natura manutentiva per il pronto ripristino delle condizioni di efficienza 
dell’impianto. 
- Compie operazioni al banco con i vari attrezzi. 
- Opera sulle macchine utensili del reparto in autonomia. 
- Effettua la manutenzione periodica sugli impianti di aspirazione fumi. 
- Effettua interventi di natura manutentiva per il pronto ripristino delle condizioni di efficienza 
dell’impianto. 
 
Richiesta disponibilità sui turni a ciclo continuo (4+2). Richiesto titolo di studio tecnico, conoscenza e 
autonomia nell’utilizzo degli strumenti di misura e nella lettura del disegno meccanico, esperienza di almeno 
2 anni nella mansione. Previsto un primo periodo di somministrazione con successiva assunzione in azienda. 
Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO, per azienda leader nel settore della laminazione. Il/la candidato/a ideale avrà il 
compito di effettuare gli interventi di manutenzione elettrica su tutti gli impianti e su tutte le macchine dello 
stabilimento. Richiesta disponibilità sui turni a ciclo continuo (4+2). Richiesto titolo di studio tecnico, 
conoscenza e autonomia nell’utilizzo degli strumenti di misura e nella lettura del disegno elettrico, esperienza 
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di almeno 2 anni nella mansione. Previsto un primo periodo di somministrazione con successiva assunzione 
in azienda. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
OPERAIO ADDETTO ALLA LAMINAZIONE, per azienda leader nel settore della laminazione. Il candidato ideale 
possiede esperienza nella mansione di operaio in contesti produttivi, preferibilmente nella laminazione 
pesante o laminazione sottile. Necessaria la disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo. L'azienda 
prevede la possibilità dei tre turni classici, dei 18 turni (In laminazione pesante, dal lunedì al sabato con 
domenica libera e 1 riposo compensativo in settimana) oppure 4+2 (4 lavoro, 2 riposo). Costituisce requisito 
preferenziale il possesso di titolo di studio tecnico-meccanico. Previsto primo periodo di somministrazione 
con finalità assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
 

TECNICO COMMERCIALE, per azienda operante nella produzione di ricambi per macchinari agricoli. La risorsa 
si occuperà di capire e consigliare al cliente il prodotto corretto, presa ordine consegna ed assistenza. La sede 
in Piemonte è in Torino Nord, ma la risorsa dovrà muoversi per gestire e sviluppare il portafoglio clienti tra 
Piemonte e Valle D’Aosta. Costituisce requisito fondamentale possedere basi tecniche in ambito ricambi 
meccanici (preferibilmente per macchine agricole, o automotive, truck, Motociclette ecc.) Previsto sistema 
retributivo costituito da base fissa + provvigioni. La modalità di inserimento sarà valutata a seconda della 
seniority del profilo. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

 
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR, per carpenteria specializzata nella lavorazione di metalli. Il profilo 
ideale è in possesso di diploma tecnico meccanico o elettrico e discreta esperienza nella mansione, ma 
verranno valutati anche profili junior neodiplomati. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con 
prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Leinì. 
 
OPERAIO/A TERMOIDRAULICO, per azienda specializzata nei servizi mirati all’efficienza ed al risparmio 
energetico. La risorsa, in affiancamento ai responsabili, si occuperà di impiantistica idraulica su vari cantieri 
siti – per lo più – all’interno della regione. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza nella mansione, ma 
verranno presi in considerazione anche risorse junior. Costituisce requisito preferenziale l’aver maturato 
esperienza nell’installazione di impianti fotovoltaici. La modalità di inserimento sarà valutata in base alla 
seniority del profilo. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Leinì. 
 
ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, presso azienda specializzata nella fornitura di rivestimenti per edilizia. Il 
servizio si terrà un giorno a settimana, dalle 8 alle 17 o dalle 9 alle 18. La richiesta ha carattere di urgenza. 
Zona di lavoro: San Mauro. 
 
ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, per agenzia di pulizie operante presso Banca Sella di Montanaro. Il servizio 
si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con 
prospettiva assuntiva. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Montanaro. 
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MAGAZZINIERE / CARRELLISTA

Mansioni: la risorsa, inserita nel reparto Logistica, si occuperà di carico/scarico
merce sia manuale che con muletto, movimentazione merci con utilizzo carrelli
elevatori, preparazione ordini ed imballaggio, rifornimento linee di produzione.

Requisiti: esperienza pregressa come magazziniere / carrellista; patentino per il
muletto in corso di validità; disponibilità sul centrale e sui due turni; residenza in
zone limitrofe; automunito. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Tipologia d’inserimento: contratto di somministrazione + proroghe.

Orari di lavoro: Full-time

Sede di lavoro: Moncalieri (TO)

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura sul sito tramite il link
https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9086&job-title=magazziniere-c
arrellista&location=italia-piemonte-moncalieri&sector=industria-metalmeccanica&rol
e=logistica-magazzino&company-name=atempo-spa&language=it

Fonte: atempospa.it

Data di pubblicazione: 06/10/2022

________________________________________________________________________________________

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://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9086&job-title=magazziniere-carrellista&location=italia-piemonte-moncalieri&sector=industria-metalmeccanica&role=logistica-magazzino&company-name=atempo-spa&language=it
https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9086&job-title=magazziniere-carrellista&location=italia-piemonte-moncalieri&sector=industria-metalmeccanica&role=logistica-magazzino&company-name=atempo-spa&language=it
https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9086&job-title=magazziniere-carrellista&location=italia-piemonte-moncalieri&sector=industria-metalmeccanica&role=logistica-magazzino&company-name=atempo-spa&language=it


IMPIEGATO/A  AMMINISTRATIVA COMMERCIALE

Mansioni: contabilità di base, assistenza post vendita e gestione clienti

Requisiti: comprovata esperienza nella mansione e disponibilità immediata.
Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Tipologia d’inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato a finalità
assuntiva

Orari di lavoro: full time lun. - ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura sul sito tramite il link
https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9075&job-title=impiegata%C2
%A0-amministrativa-commerciale&location=italia-piemonte-torino&sector=installazi
one-manutenzione-e-riparazione&role=commerciale-vendite&company-name=atem
po-spa&language=it&source=

Fonte: atempospa.it

Data di pubblicazione: 05/10/2022

________________________________________________________________________________________

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://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9075&job-title=impiegata%C2%A0-amministrativa-commerciale&location=italia-piemonte-torino&sector=installazione-manutenzione-e-riparazione&role=commerciale-vendite&company-name=atempo-spa&language=it&source=
https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9075&job-title=impiegata%C2%A0-amministrativa-commerciale&location=italia-piemonte-torino&sector=installazione-manutenzione-e-riparazione&role=commerciale-vendite&company-name=atempo-spa&language=it&source=
https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9075&job-title=impiegata%C2%A0-amministrativa-commerciale&location=italia-piemonte-torino&sector=installazione-manutenzione-e-riparazione&role=commerciale-vendite&company-name=atempo-spa&language=it&source=
https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9075&job-title=impiegata%C2%A0-amministrativa-commerciale&location=italia-piemonte-torino&sector=installazione-manutenzione-e-riparazione&role=commerciale-vendite&company-name=atempo-spa&language=it&source=


ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’

Mansioni:
- Effettua il controllo della qualità dei prodotti (a partire dalla materia prima –

policarbonato sino al prodotto finito pronto per la spedizione ) al fine di garantirne la
corrispondenza ai requisiti di qualità prefissati

- Esegue sui campioni prelevati tutte le operazioni di controllo previste dalle procedure
con l'utilizzo degli strumenti di controllo (dal più comune metro alla più sofisticata
lampada di Wood)

- Provvede al prelievo dei campioni di prodotto (lastre alveolari/modulari/compatte) da
controllare sottoponendole ad analisi specifiche

- Individua le anomalie che hanno generato o possono generare non conformità e
propone eventuali soluzioni e/o migliorie

- Mantiene i contatti con gli operatori di produzione e con le altre funzioni aziendali come
la manutenzione o l"engineering per individuare soluzione di prodotto che consentano
di raggiungere lo standard qualitativo richiesto

- Collabora alla stesura dei rapporti sui risultati conseguiti nei controlli di qualità
- Redige e mantiene aggiornata la reportistica e le procedure sulla qualità nonché le

schede di controllo elaborate quotidianamente

Requisiti:
● Diploma tecnico-industriale
● Conoscenza di strumenti di misurazione (metro/bilancia.. ma anche equivalenze) e

delle procedure di controllo qualità
● Ottime doti organizzative e di priorizzazione delle attività
● Flessibilità / Turnazione
● Estrema accuratezza e precisione
● Ottima manualità
● Affidabilità e Curiosità
● Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
● Gradita conoscenza lingua inglese almeno a livello pre-intermedio

Tipologia d’inserimento: Contratto in somministrazione.

Orari di lavoro: full time su 3 turni a ciclo continuo

Sede di lavoro: Vicinanze Vinovo/ Borgaretto

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per addetto/a al controllo qualità

Fonte: lavoro.generazionevincente.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://lavoro.generazionevincente.it/job/addetto-a-al-controllo-qualita-2022-10-06/


IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A IN STAGE

Mansioni: La risorsa si occuperà di svolgere all'interno dell'Ufficio Contabile le seguenti
mansioni:

● Attività amministrative;
● Attività di archivio
● Supporto alle operazioni contabili del responsabile di riferimento;
● Registrazione fatture.

Requisiti:
● Diploma o Laurea triennale in ambiti affini alla mansione (Ragioneria, Economia o

simili);
● Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;
● Buone conoscenze scolastiche di contabilità ordinaria
● Attitudine al problem solving, capacità di analisi e competenze organizzative.
● Completano il profilo: ottime doti di ascolto e comunicazione, flessibilità, autonomia,

precisione ed attenzione al dettaglio.

Tipologia d’inserimento: Si offre stage della durata di 6 mesi con rimborso spese.

Sede di lavoro: Torino nord.

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per impiegato/a contabile amministrativo/a in stage

Fonte: lavoro.generazionevincente.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://lavoro.generazionevincente.it/job/impiegato-a-contabile-amministrativo-a-in-stage-2022-09-28/


SERRAMENTISTA

Mansioni: La risorsa selezionata si occuperà di costruzione, trasporto e montaggio di
serramenti e infissi.

Requisiti:
● Buona manualità
● Ottima propensione all’ascolto e all’apprendimento
● Disponibilità full-time dal lunedì al venerdì
● Patente B

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

Sede di lavoro: San Mauro Torinese.

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

Fonte: lavoro.generazionevincente.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://lavoro.generazionevincente.it/job/serramentista-san-mauro-torinese-to-2022-09-30/


ADDETTI SICUREZZA

Mansioni: Le risorse si occuperanno prevalentemente di:

● supporto all'operato del personale incaricato di verificare la regolarità dei titoli di
viaggio e le violazioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria;

● monitoraggio delle criticità di security attraverso un’efficace ed accurata attività di
rilevamento degli eventi anomali che interessano il patrimonio aziendale;

● alimentazione continua e strutturata dei sistemi informativi dedicati;
● collaborazione nella gestione delle problematiche e delle criticità in occasione di

anormalità rilevanti, incidenti di esercizio ed eventi che possano provocare
ripercussioni sull’attività aziendale;

● scorte a bordo treno ed esecuzione di servizi di monitoraggio finalizzati a verificare
lo stato di sicurezza degli asset aziendali.

● supporto nell’esecuzione di Visite Ispettive nelle pertinenze degli asset aziendali;
● attività di controllo dei servizi erogati dagli Istituti di Vigilanza.

Requisiti:
● diploma di maturità;
● padronanza dei principali sistemi informatici;
● buona conoscenza della lingua inglese;
● gradita conoscenza di una seconda lingua;
● disponibilità a trasferte frequenti.

Completano il profilo affidabilità, attitudine al lavoro in squadra, predisposizione ai rapporti
interpersonali, autonomia operativa, ottimo spirito di osservazione, problem solving,
capacità di lavorare sotto stress e pregressa esperienza maturata nel settore della
security.

Sede di lavoro: Torino.

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

Fonte: lavoro.generazionevincente.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://lavoro.generazionevincente.it/job/addetti-sicurezza-sede-torino-2022-09-20/


ADDETTO/A ALLE VENDITE GDO JUNIOR

Mansioni: La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace
gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela, operazioni di cassa,
sistemazione della merce sugli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico

Requisiti:
Costituiscono requisiti indispensabili affidabilità, massima serietà, approccio positivo al
cliente, concretezza, flessibilità e capacità di adattamento, capacità comunicative e
relazionali, capacità di lavorare in team.

Si richiedono, inoltre, disponibilità a lavorare su turni e festivi e la residenza in zone
limitrofe.

Tipologia d’inserimento: tirocinio o apprendistato in base all’esperienza

Orari di lavoro: Full Time su turni da lunedì a domenica

Sede di lavoro: Torino (zona Santa Rita).

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per addetto/a vendite gdo junior

Fonte: lavoro.generazionevincente.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://lavoro.generazionevincente.it/job/addetto-a-vendite-gdo-junior-2022-09-15/


ADDETTO PRESSE

Generazione Vincente filiale di Settimo Torinese ricerca, per cliente operante nel settore
metalmeccanico, un addetto alle presse.

Requisiti:
● esperienza pregressa nella mansione
● disponibilità immediata
● disponibilità dal lunedì al venerdì su 2 turni

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

Orari di lavoro: da lunedì a venerdì su 2 turni

Sede di lavoro: Druento (TO)

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

Fonte: lavoro.generazionevincente.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://lavoro.generazionevincente.it/job/addetto-presse-druento-to-2022-09-27/


OPERAI EDILI TRASFERTISTI

Mansioni: In particolare si ricercano:
● Muratori;
● Imbiancatori;
● Elettricisti;
● Pavimentatori.

Requisiti:
Verranno valutate risorse con i seguenti requisiti:

● Pregressa esperienza lavorativa
● Immediata disponibilità

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto iniziale in somministrazione di 1/ 2 mesi con
successiva trasformazione a tempo indeterminato. CCNL Edilizia Industria; Liv. 2

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino / tutta Italia: La trasferta, il vitto e l’alloggio saranno a carico
dell'azienda, che provvederà a fornire un automezzo aziendale ed a organizzare il
necessario per gli spostamenti.

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

Fonte: lavoro.generazionevincente.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://lavoro.generazionevincente.it/job/operai-edili-trasfertisti-2022-06-23/


Giuntista di cavi in fibra ottica.

Mansioni: Esecuzione dell’attività di giunzione e terminazione su cavi interrati ed aerei in
fibra ottica esecuzione dei cablaggi degli impianti  collaudo delle reti ottiche, installazione
degli elementi ottici.

Requisiti: diploma di studio tecnico: Geometra, Perito industriale elettrico, elettronico,
TLC, Qualifica di studio professionale.

Tipologia d’inserimento: Inserimento a Tempo indeterminato, aule di formazione per i
professionisti junior, l’inquadramento retributivo sarà valutato sulla base dell’esperienza
del candidato.

Orari di lavoro: full time.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/giuntista-di-cavi-in-fibra-ottica/440255

Numero Annuncio: 440255.

Fonte: Manpower.

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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/giuntista-di-cavi-in-fibra-ottica/440255


Operatori Call Center INBOUND.

Mansioni: Le risorse si occuperanno di gestione delle attività telefoniche in entrata e
servizio clienti anche tramite mail e chat.

Requisiti: diploma di maturità che consente l’accesso all’università, ottima dialettica e
ottime doti relazionali, capacità di ascolto, disponibilità immediata.

Tipologia d’inserimento: Verrà svolto un corso di formazione di 3 settimane full-time
propedeutico all’inserimento. Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato.

Orari di lavoro: part-time 20h settimanali (lun-dom) su turni con possibilità di proroghe.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Candidatura attraverso il sito di Manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatori-call-center-inbound/472394

Numero Annuncio: 472394

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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/472394


ADDETTI/E PRM - AEROPORTO DI CASELLE TORINESE.

Mansioni: garantire l'efficienza dei servizi aeroportuali tramite il supporto ai passeggeri a
ridotta mobilità: provvederanno ad accompagnare il passeggero, durante tutto l'iter
necessario sia in arrivo che in partenza, dal parcheggio all'aeromobile e viceversa.

Requisiti: diploma, buona conoscenza della lingua inglese (livello B2), capacità di stabilire
un contatto positivo con il pubblico, capacità di lavorare sia in gruppo coordinandosi con i
vari componenti, che in autonomia, capacità di gestione dello stress, la ricerca è rivolta a
persone con patente B e automunite, si offre contratto part-time/a chiamata, su turni.

Tipologia d’inserimento: contratto temporaneo.

Orari di lavoro: part time.

Sede di lavoro: Torino (aeroporto di Caselle).

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-prm---aeroporto-di-caselle-torinese/449
906

Numero Annuncio: 449906

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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-prm---aeroporto-di-caselle-torinese/449906
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-prm---aeroporto-di-caselle-torinese/449906


Carrellisti.

Mansioni: La risorsa selezionata dovrà occuparsi, in sinergia con il teams di lavoro
dell'area logistica, delle attività di magazzino. Sarà chiamata a gestire spostamenti di
pedane con l'utilizzo del carrello retrattile e frontale. L'attività sarà svolta su turni,
compreso il notturno.

Requisiti: possesso del patentino, in corso di validità, da carrellista, disponibilità ad
operare su tre turni, automunito, requisito preferenziale: esperienza pregressa in realtà
aziendali medio- grandi.

Tipologia d’inserimento: contratto di somministrazione a tempo determinato.

Orari di lavoro: disponibilità ad operare su tre turni, compreso il notturno

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/carrellisti/473121

Numero Annuncio: 473121

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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/carrellisti/473121


ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO.

Mansioni: La risorsa si occuperà di confezionamento prodotti, in base ai codici comunicati
dal reparto tecnico, dovrà svolgere la funzione di operatore di reparto e compilare le
schede di conformità e qualità.
E' preferibile esperienza in aziende di produzione settore chimico o alimentare.

Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di diploma ed ha maturato una esperienza
pregressa in produzione, disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì, le risorse
non dovranno avere allergie, automuniti.

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

Orari di lavoro: disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: Nichelino (TO)

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-al-confezionamento/459897

Numero Annuncio: 459897

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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-al-confezionamento/459897


Operai addetto allo stampaggio.

Mansioni: effettuare operazioni di stampaggio plastica e operazioni su macchinari di
produzione vari quali presse , fustellatrici etc

Requisiti: buona manualità, voglia di imparare e mettersi in gioco, eventuali esperienze
pregresse in produzione costituiranno un plus.

Tipologia d’inserimento: Contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di
stabilizzazione

Orari di lavoro: L'orario di lavoro è full-time, si richiede la disponibilità ai turni e al
centrale.

Sede di lavoro: Nichelino (TO)

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito Manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operai-addetti-allo-stampaggio/454267

Numero Annuncio: 454267

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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/operai-addetti-allo-stampaggio/454267


ADDETTI/E VENDITE
Mansioni: Le risorse si occuperanno della gestione della clientela presso il Punto
Vendita, degli aspetti organizzativi ed espositivi dello stesso.

Requisiti: Il/La candidato/a ideale è in possesso di Diploma e/o Laurea, ottimo standing,
teamworking e predisposizione ai rapporti interpersonali.

Tipologia d’inserimento: contratto determinato

Orari di lavoro: disponibilità full time al lavoro su turni anche nei giorni festivi.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito Manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-vendite/456138

Numero Annuncio: 456138

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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-vendite/456138


ADDETTO/A VENDITA ABBIGLIAMENTO

Mansioni: La risorsa si occuperà della vendita e dell'assistenza alla clientela del negozio.

Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede attitudine alla vendita e alla relazione con il
cliente e ha preferibilmente maturato esperienza nella mansione. Gradita conoscenza
base dell'inglese per relazionarsi con i clienti stranieri.
Richiesta disponibilità al full time secondo l'orario sopra descritto.

Tipologia d’inserimento: si offre contratto di somministrazione iniziale.

Orari di lavoro: L'orario di lavoro è di 40hh/settimana, distribuite su 5 giorni dal lunedì alla
domenica, principalmente nelle fasce orarie 10:00-19:00 o 11:00-20:00.

Sede di lavoro: Collegno.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-vendita-abbigliamento---40hh-settiman
ali/489675

Numero Annuncio: 489675

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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-vendita-abbigliamento---40hh-settimanali/489675
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-vendita-abbigliamento---40hh-settimanali/489675


VICE CAPI NEGOZIO -PIEMONTE

Mansioni: Il vice capo negozio ha responsabilità che riguardano il conto economico e la
gestione dei principali KPI, la gestione delle merci e della propria squadra per portare il
miglior risultato nell’esperienza di acquisto dei clienti. Possiede entusiasmo, doti
organizzative e di pianificazione del lavoro, leadership, spirito commerciale e orientamento
ai risultati economici.

Requisiti: La risorsa ideale ha esperienza pregressa maturata in super e ipermercati in
ruolo analogo.
Ha ottima conoscenza dei banchi serviti e di tutti reparti freschi, buon utilizzo del pacchetto
office, capacità  amministrative e commerciali e doti di leadership e teambuilding

Tipologia d’inserimento: assunzione diretta

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito Manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/vice-capi-negozio--piemonte/384617

Numero Annuncio: 384617

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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/vice-capi-negozio--piemonte/384617


Addetti alla posa di cavi in fibra ottica.
Mansioni: Predisposizione dell’allestimento dell’area di cantiere attraverso cartellonistica
e strumenti di delimitazione, trasporto e posizionamento in cantiere dei cavi TLC,
realizzazione di posa di cavi in cassette, in tubazioni e in aereo (su facciate) nel rispetto
del progetto e delle norme ambientali e della sicurezza.

Requisiti: conoscenza delle nozioni di elettrotecnica e di impianti TLC, conoscenza della
struttura e architettura della rete in fibra ottica, esperienza nella realizzazione di reti in fibra
ottica, sia per la posa aerea che interrata, conoscenze necessarie per operare in
adiacenza di cavi elettrici BT in esercizio, conoscenza e utilizzo pregresso delle
attrezzature necessarie, oltre che dei DPI.

Tipologia d’inserimento: inserimento a tempo indeterminato

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Manpower attraverso il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addetti-alla-posa-di-cavi-in-fibra-ottica/440343

Numero Annuncio: 440343

Fonte: Manpower

Data di pubblicazione: 6 Ottobre 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/addetti-alla-posa-di-cavi-in-fibra-ottica/440343


CUCITORI/CUCITRICI INDUSTRIALI

Mansioni: i candidati ideali avranno la responsabilità del taglio e della cucitura di
coperte termiche con l'ausilio di macchinari industriali. Dovranno farsi garanti del
controllo qualità del prodotto seguendo i manuali tecnici e le procedura aziendali

Requisiti: pregressa esperienza nella mansione

attitudine a lavori manuali e di precisione

disponibilità su due turni o su orario centrale

disponibilità a trasferte

Lingue richieste: Inglese

Tipologia d’inserimento: somministrazione

Orari di lavoro:

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/cucitori-industriali_torino_40313301/

Codice annuncio: CX256330

Fonte: randstad.it

Data di pubblicazione: 06/10/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/cucitori-industriali_torino_40313301/


ADDETTO ALLA RISTORAZIONE

Mansioni: accogliere e gestire la clientela; supportare le attività di ordine al kiosk;
cottura, preparazione ed assemblaggio dei piatti; organizzazione della
conservazione e dello stoccaggio delle merci; curare l’ordine e la pulizia delle aree
di lavoro; rispettare le procedure aziendali, le norme HACCP e la sicurezza.

Requisiti: ottime doti relazionali ed attenzione al cliente; velocità, autonomia e
senso di responsabilità; disponibilità part time ed a lavorare anche nei giorni festivi
e nei weekend.

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

Orari di lavoro: part time su turni dal lunedì alla domenica, riposi settimanali

Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Modalita di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alla-ristorazione_settimo-torinese_40
312764/

Codice annuncio: CX256294

Fonte: randstad.it

Data di pubblicazione: 06/10/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alla-ristorazione_settimo-torinese_40312764/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alla-ristorazione_settimo-torinese_40312764/


OPERAIO DI PRODUZIONE METALMECCANICO

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

Requisiti: 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.

Tipologia d’inserimento: inserimento con contratto di somministrazione con
possibilità di proroghe e retribuzione in linea con l'effettiva esperienza

Orari di lavoro: part time su turni dal lunedì alla domenica, riposi settimanali

Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Modalita di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-di-produzione-metalmeccanico_settim
o-torinese_40287796/

Codice annuncio: CX255648

Fonte: randstad.it

Data di pubblicazione: 03/10/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-di-produzione-metalmeccanico_settimo-torinese_40287796/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-di-produzione-metalmeccanico_settimo-torinese_40287796/


ADDETTI ALL’INVENTARIO 11 OTTOBRE

Mansioni: le risorse dovranno occuparsi di predisporre i capi di abbigliamento negli
scaffali e nelle apposite grucce e gli attrezzi per esercizio fisico nei loro appositi
spazi di vendita

Requisiti:

Tipologia d’inserimento: contratto di somministrazione di 1 giorno

Orari di lavoro: dalle ore 19 sino al termine dell'inventario (01 indicativo)

Sede di lavoro: Centro commerciale Settimo Cielo - Settimo Torinese

Modalita di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-allinventario-11-ottobre_settimo-torine
se_40286628/

Codice annuncio: CX255542

Fonte: randstad.it

Data di pubblicazione: 03/10/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-allinventario-11-ottobre_settimo-torinese_40286628/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-allinventario-11-ottobre_settimo-torinese_40286628/


GOMMISTA

Mansioni: riparazione, sostituzione e montaggio di pneumatici; cambio gomme;
diagnostica pneumatici (verifica dello stato e della qualità delle gomme);
convergenza ruote e equilibratura degli pneumatici, tarando l'assetto di guida dei
veicoli

Requisiti: esperienza di 1 anno

Tipologia d’inserimento: iniziale contratto in somministrazione; retribuzione
direttamente proporzionale all'esperienza

Orari di lavoro: 8-12; 14-18

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/gommista_torino_40292675/

Codice annuncio: CX255671

Fonte: randstad.it

Data di pubblicazione: 04/10/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/gommista_torino_40292675/


MAGAZZINIERE CARRELLISTA

Mansioni: movimentazione delle merci con carrelli elevatori da inizio/fine linea a
magazzino merci e prodotti finiti; preparazione e rifornimento delle materie prime e
materiali funzionali alle linee di produzione

Requisiti: possesso del patentino per la conduzione del muletto; capacità di guida
di muletto e conduzione del transpallet; precisione, velocità e rispetto delle
tempistiche di produzione; utilizzo PC; disponibilità a lavoro full time

Tipologia d’inserimento: inserimento con contratto di somministrazione  e
retribuzione in linea con l'effettiva esperienza

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-carrellista_torino_40293336/

Codice annuncio: CX255698

Fonte: randstad.it

Data di pubblicazione: 04/10/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



Oxfam cerca personale per Natale a Torino

Mansioni: Il responsabile di postazione si occupa dell'impacchettamento regali e
conseguentemente della raccolta fondi per la campagna 'Incarta il presente, regala un
futuro' di Oxfam Italia. Avrà al suo seguito un piccolo team di volontari reclutati con l'aiuto
del responsabile regionale..Numero di persone ricercate: 12

Requisiti:
▪ Ottime capacità comunicative e relazionali
▪ Entusiasmo e attitudine positiva
▪ Disponibilità a 8 ore giornaliere nei giorni in cui è prevista la mansione
▪ Orientamento alla raccolta fondi
▪ Capacità di coinvolgere volontari

Tipologia d’inserimento: contratto occasionale

Orari di lavoro: nei giorni previsti 8 ore giornaliere

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2022
all’indirizzo annalisa.mecchia@oxfam.it

Fonte: Torino giovani

Data di pubblicazione: 16 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.

mailto:annalisa.mecchia@oxfam.it


Offerte di lavoro Lavazza

Lavazza, azienda italiana produttrice di caffè, ricerca diverse figure professionali per
opportunità di lavoro o di stage presso la sede di Torino e provincia.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi .

Profili ricercati:

● Home Business Development Senior Analyst
● Competitive Intelligence Specialist
● Product Marketing Development Specialist
● IT Digital Experience Specialist
● R&D -Product Development Specialist
● Global CRM Specialist
● Digital Content & Partnerships Specialist (temporary contract)
● Network Engineer
● Trade Contracts Analyst
● In store account
● E-Commerce Business Development Manager
● R&D -Product Development Specialist

Sede di lavoro: Torino e Provincia

Modalità di candidatura: Per avere informazioni sulle specifiche posizioni e candidarsi
cliccare sui singoli profili sopraelencati e seguire i passaggi dal sito di Lavazza

Fonte: Torino giovani / jobs.lavazza.com

Data di pubblicazione: 3 ottobre 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://jobs.lavazza.com/job/Home-Business-Development-Senior-Analyst/847310601/
https://jobs.lavazza.com/job/Competitive-Intelligence-Specialist/850323101/
https://jobs.lavazza.com/job/Product-Marketing-Development-Specialist/853383501/
https://jobs.lavazza.com/job/IT-Digital-Experience-Specialist/853862901/
https://jobs.lavazza.com/job/Product-Development-Specialist/804686501/
https://jobs.lavazza.com/job/Global-CRM-Specialist/846467801/
https://jobs.lavazza.com/job/Digital-Content-&-Partnerships-Specialist-%28temporary-contract%29/855589001/
https://jobs.lavazza.com/job/Network-Engineer/855891301/
https://jobs.lavazza.com/job/Trade-Contracts-Analyst/846068901/
https://jobs.lavazza.com/job/In-store-account/673329201/
https://jobs.lavazza.com/job/E-Commerce-Business-Development-Manager/828355501/
https://jobs.lavazza.com/job/Product-Development-Specialist/804686501/


STUDENTI UNIVERSITARI

Mansioni: logistica, trasporto, magazzino

Requisiti: auto muniti o domiciliati in zona, attitudine al lavoro di squadra, propensione al
problem solving, uso principali strumenti informatici, disponibilità al lavoro su due turni
anche nei weekend

Tipologia d’inserimento: contratto di somministrazione a tempo determinato

Orari di lavoro: part-time di 24 ore settimanali

Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito tramite il link:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/studenti-universitari/246247/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 30/09/2022

______________________________________________________________________________________
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.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/studenti-universitari/246247/


MAGAZZINIERE CATEGORIA PROTETTA L. 68/99

Mansioni: logistica, trasporto, magazzino

Requisiti: esperienza e conduzione carrello elevatore

Tipologia d’inserimento: contratto di somministrazione con finalità assuntiva

Orari di lavoro: full-time su due turni

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito tramite il link:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/magazziniere-categoria-protetta/248
109/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 29/09/2022

______________________________________________________________________________________
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.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/magazziniere-categoria-protetta/248109/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/magazziniere-categoria-protetta/248109/

