
ADECCO TORINO

RICERCA

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.

È richiesta esperienza pregressa nella mansione, ottima manualità con l'attrezzatura di cantiere e il
possesso della patente di guida B.

Completano il profilo serietà, puntualità e propensione al lavoro di squadra.

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive di continuità

Orario di lavoro: full-time con disponibilità dal lunedì al sabato.

Per azienda multiservice ricerchiamo

1 OPERAIO edile - montatore addetto alla manutenzione dei cantieri pubblici.

_______________________________________________________________________________________

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.



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 di lavoro Torino

Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore aerospace

Addetto Magazzino Produzione: La risorsa si occuperà all'interno del reparto magazzino/logistica:

- Controllare le quantità e lotti dei beni in entrata;

- Verificare la documentazione BEM, batch, lotto, quantità;

- Eventuale Imbustamento ed etichettamento dei materiali;

- Caricare sia fisicamente che contabilmente, i materiali in ubicazione;

- Archiviare la documentazione BEM e cicli di lavoro;

- Prelevare e imbustare i materiali richiesti per codice e lotto/batch etichettandoli.

Completano il profilo propensione al lavoro di team, collaborazione, precisione.

Luogo di Lavoro: Torino.

Orario: Full Time.

La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento
mirato delle persone con disabilità.

Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo

3 IDRAULICI-TERMOIDRAULICI : I candidati ideali sono in possesso di titolo di studio tecnico, hanno
esperienza nell' installazione di caldaie, termostati, pompe di calore, impianti idraulici. Si richiede esperienza
nel settore; capacità di lettura di disegno tecnico, buona manualità, precisione. Completano il profilo una
buona predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di lavoro in team.

Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. Luogo di
lavoro: Torino.

Si offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione commisurati alla reale
esperienza maturata.
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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 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
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 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;

_______________________________________________________________________________________

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.



• 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.

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.

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.
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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 società cliente operante nel settore del riscaldamento e condizionamento

Manutentore Termoidraulico/Saldatura Ossiacetilenica

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella manutenzione ed installazione nelle principali tipologie di
impianti energetici siano essi condominiali, industriali e commerciali.

Requisito preferenziale costituisce il possesso della capacità di saldatura ossiacetilenica in opera su ferro di
tubature e giunti; eventuale possesso di patentino per la conduzione di impianti termici e patentino F-Gas
sono considerati un plus.

L'inserimento e la retribuzione verranno valutati in base alla seniority del profilo.

Luogo di lavoro: Torino.

Orario: Full Time.

Adecco Torino ricerca per importante azienda operante nel settore della fabbricazione di attrezzature
ferroviarie

Tecnico riparazioni elettroniche

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

- Verifica sistemi e dispositivi elettronici

- Identificazione dei problemi e riparazione di apparecchiature elettroniche industriali

- Programmazione e riparazione di schede elettroniche e apparecchiature elettroniche

- Capacità di saldare e dissaldare componentistica elettronica

- Leggere e comprendere manuali e procedure di collaudo

- Esecuzione di test su apparecchiature elettroniche

- Utilizzo di strumentazione elettronica: generatori di funzioni, oscilloscopi, multimetri digitali ecc.

- Analisi dei dati di collaudo (grafici, diagrammi, parametri, tabulati, ecc.) per determinare eventuali azioni
correttive
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Il candidato deve essere in possesso del diploma di scuola superiore e avere maturato esperienza come
tecnico elettronico. È fondamentale avere dimestichezza con i principali applicativi e strumenti informatici.

Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta in
azienda.

CCNL Metalmeccanico, livello C2

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Torino Ovest.

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

Magazziniere/Addetto alla Logistica

La risorsa sarà inserita all’interno del reparto logistica e si occuperà di gestire lo smistamento, verifica dei
DDT, movimentazione, carico e scarico, stoccaggio delle merci.

Il candidato ideale ha maturato esperienza all’interno del magazzino, è in possesso di diploma ad indirizzo
tecnico, conoscenza base a livello elettrico ed è in possesso di patente B.

Completano il profilo flessibilità, proattività nell’imparare ed orientamento al lavoro di gruppo.

È previsto un iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione
diretta a tempo indeterminato in apprendistato. CCNL Telecomunicazioni, 1 Livello.

Orario: Full time da Lunedì al Venerdì.

Sede di lavoro: Torino Nord.

Adecco Italia S.p.a. sta ricercando per STILL S.p.a., azienda specializzata nel settore di carrelli elevatori e
della logistica, una risorsa da inserire nel ruolo di Tecnico Assistenza presso clienti.

Il candidato, a riporto del Service Team Manager di Filiale, concorre al miglior servizio di assistenza al fine di
garantire, nel rispetto delle normative, in maniera di sicurezza, la piena soddisfazione del Cliente.

Le principali responsabilità e attività saranno:

- esecuzione delle manutenzioni preventive programmate e delle riparazioni dei guasti nel rispetto della
pianificazione giornaliera presso clienti all'interno della propria area di competenza sulla base delle richieste
ricevute dalla sede centrale;

- attività di assistenza tecnica e manutenzione su carrelli elevatori, nello specifico: ricerca guasti, diagnostica
e riparazione di natura elettrica/elettronica, meccanica e idraulica;

- miglioramento dell'efficienza dei mezzi delle flotte a noleggio;
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- supportare i clienti relativamente a richieste circa le manutenzioni e le riparazioni effettuate fornendo
informazioni chiare e precise;

- fornire un servizio di consulenza e supporto al cliente relativamente all'uso dei prodotti aziendali;

- recepimento e tempestiva comunicazione delle necessità del Cliente al Service Team Manager.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma o qualifica in ambito tecnico elettronico e/o meccanico;

- patentino di abilitazione guida del carrello elevatore in corso di validità;

- conoscenza base di elettrotecnica, oleodinamica e meccanica motoristica;

- ottima capacità di lettura degli schemi per ricerca guasti e riparazioni;

- pregressa esperienza nel ruolo nel settore o affine di almeno due anni;

- buone capacità relazionali, comunicative e di problem solving.

Gli interventi saranno svolti sui territori di Asti e Alessandria.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 17:30

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

Adecco Torino

Via Stellone, 5 – Torino

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670

Torino.unionesovietica@adecco.it

ADECCO SETTIMO TORINESE

RICERCA
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TIROCINANTE TECNICO DI LABORATORIO, TECNOLOGO DI PROCESSO, per multinazionale
specializzata nella produzione di componenti in gomma-plastica per il settore automotive. Il/la candidato/a
ideale nel percorso formativo si occuperà:

-          di effettuare correttamente sintesi e analisi di campioni di ogni tipo (materie prime,
semilavorati, prodotti finiti…);

-          del miglioramento continuo del processo tecnologico;

-          dell’industrializzazione dei nuovi prodotti/processi;

-          delle analisi tecniche per progetti di miglioramento continuo e di stabilizzazione delle
tecnologie di processo;

-          della definizione dei parametri di processo critici per la qualità ed i relativi piani di controllo
per materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

-          della messa a punto delle specifiche tecniche di funzionamento delle linee e l’ottimizzazione
dei metodi di lavorazione;

-          è in supporto per la redazione e modifica delle ISQ.

Richiesta Laurea in Chimica o Scienze dei Materiali, requisito essenziale la conoscenza della lingua inglese.
Necessario il possesso dell'auto propria. Previsto percorso di tirocinio di 6 mesi con possibile finalità
assuntiva e rimborso spese mensile. Zona di lavoro: vicinanze Ciriè.

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO USO SAP, per azienda leader nella produzione di impianti a fune. Il/la
candidato/a ideale deve possedere comprovata esperienza nella mansione ed essere autonomo sullo
strumento SAP LE per la gestione di tutte le operazioni di magazzino: dall’entrata delle merci, alla creazione
delle consegne, alla movimentazione e operazioni di inventario. Richiesta la buona conoscenza della lingua
inglese. IL LAVORO VERRA’ SVOLTO SULLA SEDE DI VIPITENO, garantito l’alloggio. Previsto contratto
di somministrazione con possibilità di assunzione successiva (non è previsto spostamento sulla sede
piemontese). Zona di lavoro: Vipiteno (Bz).

BACK OFFICE COMMERCIALE, per grande realtà leader nel settore della metalmeccanica. Il/la
candidato/a ideale deve possedere diploma nel settore economico o similare, essere autonomo/a con lo
strumento excel e conoscere ad un buon livello la lingua inglese. Si occuperà di:

-          supportare la rete vendita;

-          fungere da interfaccia con i clienti già acquisiti;

-          gestire l’inserimento degli ordini a gestionale;
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-          occuparsi della bollettazione;

- gestire il contatto con il cliente seguendo tutto l’iter dell’odine: dalla presentazione dell’offerta,
al follow up dell’ordine, alla conferma e lavorazione dello stesso, alla gestione del customer.

Previsto contratto di somministrazione con prospettiva assuntiva successiva. Zona di lavoro: vicinanze
Settimo Torinese.

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI JUNIOR, per azienda specializzata nella produzione di cavi speciali. Il/la
candidato/a ideale deve possedere titolo di studio tecnico/gestionale, esperienza nella mansione di almeno 2
anni e conoscere bene la lingua inglese. Costituisce requisito fondamentale un'ottima conoscenza di Excel.
Si occuperà di:

- rilevare le esigenze di approvvigionamento;

- verificare le giacenze di magazzino;

- emettere gli ordini d’acquisto;

- monitorare l’avanzamento degli ordini fornitori e sollecitare in caso di ritardi relativi alle consegne, al fine di

assicurare l’approvvigionamento;

- eseguire il carico e lo scarico dei DDT e la verifica delle relative fatture;

- gestire il Conto Lavoro;

- eseguire la compilazione dei formulari, DDT e registri relativi ai rifiuti;

- curare la parte operativa relativa ai fornitori.

Completano il profilo doti di problem solving ed analisi, orientamento al cliente ed al risultato e gestione dello
stress. Previsto primo percorso in somministrazione finalizzato all’assunzione diretta. Zona di lavoro:
vicinanze di Chivasso.

IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI, per azienda leader nella produzione di porte per interni e blindati. La
risorsa si occuperà di individuare i potenziali fornitori, di analizzare le offerte valutando il miglior rapporto
qualità/prezzo, di validare e contattare i fornitori prescelti e negoziare i termini di acquisto e le condizioni
della fornitura. Richiesta, preferibilmente, esperienza maturata nel settore della produzione e vendita di
infissi. Richiesta dimestichezza nell’utilizzo del Pacchetto Office, in particolare di Excel. Previsto iniziale
contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Rondissone.
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ELETTRICISTA, per grande azienda italiana specializzata nella gestione ed erogazione di servizi integrati.
La risorsa opererà presso un centro elaborazioni dati di Settimo e si occuperà di manutenzione elettrica in
supporto alla propria squadra. Si richiede minima esperienza nella mansione, si valutano anche profili junior
con sola Qualifica in campo Elettrico. E' richiesta disponibilità a lavorare su 3 turni (6/14 - 14/22 - 22/6) dal
Lunedì alla Domenica con due giorni di riposo a scorrimento. Luogo di lavoro: Settimo.

PERITO ELETTROTECNICO/ELETTROMECCANICO, per solida azienda specializzata nella produzione di
strumenti di misura e regolazione. Il profilo ideale ha il diploma di perito elettromeccanico e preferibilmente
ha maturato esperienza all'interno di un'azienda meccanica. Richiesta disponibilità a lavorare sul turno
centrale. Previsto contratto di somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Volpiano.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE, per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, inserita
in produzione, si occuperà dell’intera gestione del macchinario (carico/scarico macchina, controllo corretto
funzionamento, controllo qualità visivo del pezzo prodotto). Richiesta disponibilità a lavorare su turni.
Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Settimo Torinese.

ADDETTO AL RIEMPIMENTO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE, per Gruppo leader nel settore
chimico-medicale. Il/la candidato/a ideale contribuirà ad effettuare le operazioni di produzione e
movimentazione bombole per quanto riguarda i gas tecnici ed i gas medicali, nell’osservanza delle
procedure operative, di sicurezza, qualità e ambiente vigenti. Si occuperà di:

● Eseguire le operazioni di confezionamento dei gas nei vari tipi di contenitori, manovrando gli impianti
e le attrezzature previste;

● Effettuare i controlli chimico/fisici (analisi, temperatura, pressione, ecc.) previsti dai piani di controllo
qualità;

● Effettuare le operazioni di movimentazione dei contenitori durante le attività di produzione;
● Effettuare le operazioni di caricamento e scaricamento dei mezzi di trasporto anche mediante

utilizzo di attrezzature per la movimentazione dei carichi (muletto, transpallet, ecc.)
● Utilizzo di videoterminale e barcode.

Richiesto Diploma Tecnico (Perito Chimico/Industriale o similare). Preferibile, ma non indispensabile, aver
già conseguito il patentino per la conduzione del carrello elevatore. Si offre: Contratto di somministrazione
della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione successiva. Disponibilità oraria: full time, su due turni.
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.

MURATORI 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 muratori esperti.
Richiesta conoscenza ed autonomia nella costruzione degli elementi portanti delle strutture; delle
fondamenta, dei muri maestri interni ed esterni, dei tramezzi, scale, pilastri e posa elementi finiti. Richiesto il
possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la documentazione tecnica specifica disponibile.
Proposti 12 mesi di assunzione in somministrazione con possibilità successiva. Zona di lavoro: Torino e
Provincia.
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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…). Proposti 12 mesi di assunzione in
somministrazione con possibilità successiva. 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;

-          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;

_______________________________________________________________________________________

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.



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.

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

_______________________________________________________________________________________

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.



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 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.

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.

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.

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:
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-          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);

-          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.

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.
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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.

Adecco Settimo Torinese 2

Via Fratelli Rosselli, 2/A  10036 Settimo Torinese

Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254

settimo.rosselli@adecco.it

ADECCO 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;
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Orario di lavoro: Full Time (disponibile su 3 turni);

Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.

PERITO MECCANICO: Adecco Italia spa, per importante azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico, sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca un perito meccanico da inserire all'interno dell'ufficio di
progettazione.

Il candidato ideale deve essere una persona dinamica disponibile ad interfacciarsi e a mettersi in gioco sia
nella produzione che all’interno dell’ufficio. La persona selezionata verrà inserita in affiancamento all’interno
di una realtà performante e che richiede precisione.

Requisiti richiesti:

-In possesso del diploma o della qualifica di Perito Meccanico;

-Ottima conoscenza del disegno meccanico;

-Disponibile orario full time;

-Automunito/a.

Si offre inizialmente contratto a tempo determinato per 2 settimane in somministrazione con possibilità di
proroghe.

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

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:
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- 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;

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.
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Si offre inizialmente un contratto in somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe.

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.

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:
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- 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.

ELETTRICISTA NEODIPLOMATO, Adecco Italia spa per azienda cliente sita a Robassomero che si occupa
di installazione e manutenzione di impianti industriali, ricerca un elettricista junior da formare e inserire
all'interno di un team dinamico.

Il candidato ideale ha terminato da poco gli studi ed ha avuto una breve esperienza nell'ambito elettrico.

Requisiti richiesti:

- diploma tecnico (preferibile in ambito elettronico);

- buona conoscenza teorica e pratica di principi base dell'elettronica;

- disponibile a orario full time dal lunedì al venerdì con possibilità di trasferte;

- possibile lavoro su altezza;

- automuniti;

Si offre inizialmente contratto a tempo determinato in somministrazione con proroghe.
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IMPIEGATO TECNICO DISEGNATORE, Adecco Italia SpA ricerca per consorziata di realtà multinazionale,
un impiegato tecnico. Il lavoro prevede la responsabilità della messa in tavola di particolari tecnici con
modifica progetti, la definizione fasi di lavorazione prodotto, la gestione di distinte base per costificazione
prodotto finito e particolareggiato, la stesura e aggiornamento dei manuali tecnici. Si richiede utilizzo di
AUTOCAD e AS400. Ci si interfaccerà con la produzione,la direzione acquisti, il laboratorio.

Richiesti :

- Diploma tecnico

- Esperienza di almeno 2 anni nella mansione

- Utilizzo di Autocad e AS400

- Automunito

Si offre contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato.

ADDETTO MONTAGGIO E MAGAZZINO, Adecco Italia SpA ricerca per consorziata multinazionale, un
addetto alla produzione e magazzino.

Si richiede :

- Qualifica o Diploma

- Esperienza in produzione come addetto macchina o addetto montaggio

- Conoscenza disegno tecnico meccanico

- Anche breve esperienza nell'uso del muletto (gradito ma non obbligatorio patentino)

- Automuniti

Disponibilità a lavorare su orario centrale e/o due turni.

Si offre iniziale contratto a termine con prospettive di assunzione diretta a tempo indeterminato

ADDETTO MACCHINE CNC, Adecco Italia SpA ricerca per importante azienda metalmeccanica, un
operatore di macchine utensili. La mansione prevede un'attività di produzione di particolari meccanici,
lavorando su macchine automatiche cnc con cambio quote e lavorazioni, controllo qualità strumentale e
lettura disegno meccanico.

Requisiti richiesti :

- Qualifica o Diploma tecnico

- utilizzo strumenti di misura e lettura disegno meccanico
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- esperienza di almeno 24 mesi come operatore su macchine CNC, cambio quote,avvio produzione,ecc

- gradita conoscenza di linguaggi di programmazione

- automuniti

Si offre contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato.

ADDETTA ACCOGLIENZA PUNTO VENDITA (TIROCINIO), Adecco Italia SpA ricerca per realtà produttiva
agricola, una persona da inserire presso il loro punto vendita. E' previsto un tirocinio iniziale con prospettive
di assunzione diretta.

Si richiedono :

- diploma

- ottimo inglese (parlato e scritto)

- ottime conoscenze informatiche (pacchetto Office e social)

- ottime capacità relazionali

- patente B e auto

Se hai una buona conoscenza dell' inglese, interesse o passione per realtà produttive agricole e attitudine
alle relazioni interpersonali, avrai la possibilità di esser inserito in una realtà del territorio, entrare in contatto
con clientela soprattutto straniera ed acquisire competenze nella vendita e nella gestione del magazzino,
oltre a presenziare a fiere di settore.

Il tirocinio si articola su un orario full-time dal martedi alla domenica. E' previsto un rimborso spese mensile.

Responsabilità:

Contatto e accoglienza dei clienti, accompagnamento nella fruizione dell'esposizione e assaggio prodotti,
pagamenti e scontrini, gestione magazzino e inventario/ordini, gestione canali social.

TECNICO CERTIFICAZIONE PRODOTTO, Adecco Italia SpA ricerca per realtà metalmeccanica, un
impiegato tecnico da inserire nello staff per ampliamento ufficio e volumi di lavoro.

Sono richiesti:

-diploma tecnico o Laurea

-conoscenza strumenti di misura e CAD

-conoscenza delle certificazioni ISO e IATF e FMEA

-esperienza di almeno 24 mesi nella mansione, gradita in realtà metalmeccaniche

Responsabilità:

_______________________________________________________________________________________

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.



Si verrà inseriti nell'ufficio tecnico, riportando direttamente al Responsabile Qualità, per un'attività di controllo
strumentale di particolari a campione, gestione della certificazione Qualità, contatto con clienti e fornitori,
gestione manuali tecnici.

Si offre iniziale contratto a termine con prospettive a tempo indeterminato.

Adecco Cirié

Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié

Tel 011 92 03 118

cirie.braccini@adecco.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.



OPERAIO ELETTRICISTA

Requisiti indispensabili: esperienza nella mansione; patente B

Sede di lavoro: Leinì

Orari di lavoro: full time

Tipologia d’inserimento: tempo determinato di 12 mesi, RAL: 1533,00 lordi

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

Numero annuncio: 27807

_______________________________________________________________________________________

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.



MAGAZZINIERE (L. 68/99)

Mansioni: stoccaggio della merce e organizzazione del magazzino

Requisiti: patentino carrello elevatore

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: part time (21 ore settimanali)

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato 7 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

Data di pubblicazione: 02/11/2022

Numero annuncio: 27789

_______________________________________________________________________________________

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.



ACCONCIATORE/TRICE PER SIGNORA

Mansioni: Accoglienza del cliente del salone acconciatura - Analisi delle richieste del
cliente ed individuazione del servizio di acconciatura da realizzare - Esecuzione di tinture,
permanenti, stiraggio e taglio dei capelli, con l'ausilio di strumenti e/o macchinari -
Asciugatura, messa in piega dei capelli e/o esecuzione di acconciature e applicazione di
extension, anche con l'ausilio di strumenti e macchinari - Cura dell'igiene dei locali e delle
attrezzature (sanificazione e disinfezione) del salone di acconciatura

Requisiti: Possesso di qualifica e/o diploma professionale nell'ambito dell'acconciatura -
Esperienza anche minima nella mansione

Sede di lavoro: Torino

Orari di lavoro: full time

Tipologia d’inserimento: commisurata all'esperienza, contratto a tempo determinato

Modalità di candidatura:
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads
&id=32320&Itemid=611&man=1#scroll-to

Numero annuncio: 32320

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=32320&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=32320&Itemid=611&man=1#scroll-to


ADDETTI AL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO

Mansioni: controllo e verifica di biglietti ed abbonamenti su mezzi del trasporto pubblico
locale; controllo della qualità del servizio.

Requisiti: diploma di scuola secondaria superiore; conoscenza sufficiente della lingua
Inglese; capacità di utilizzo di strumentazione informatica (touch screen); buona
predisposizione alla gestione dei rapporti interpersonali; buona dialettica; affidabilità

Sede di lavoro: Torino

Orari di lavoro: full time di 40 ore distribuito su sei giorni settimanali

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato (durata iniziale indicativa: 6
mesi)

Modalità di candidatura:
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads
&id=31685&Itemid=611&man=1#scroll-to

Numero annuncio: 31685

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=31685&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=31685&Itemid=611&man=1#scroll-to


OPPORTUNITÀ DI LAVORO ALL’ESTERO (EURES)

SOUSCHEF (Stoccolma)

Mansioni: control consistency of food production in terms of quality during service;
manage the team during service in regards to performance of duties, appearance, time
keeping; participate in the creation of menus; creation of recipes and menu descriptions;
create and control cleaning routines; daily ordering of products and control of received
stock; waste management; help perform monthly inventories

Requisiti: at least 3-year experience working in similar position in a high-level restaurant
or hotel kitchen; experience creating menus; to enjoy taking a leadership role and have
experience in managing a tea, ambitious and interested in working in a high-pace
environment with great standards; out-going personality who has an easy way
communicating with colleagues and guests; high professional ethics; able to fluently
communicate verbally in Swedish or English.

Sede di lavoro: Stoccolma

Orari di lavoro: full time, working hours variate from days to evenings and days off will
vary from week to week

Tipologia d’inserimento: long term position; salary: around 2.900 eur/brutto per month

Modalità di candidatura: if you are interested in this position, please e-mail your CV &
Cover Letter in English to eures@agenziapiemontelavoro.it before 30/11/2022

Fonte:
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/6
3

Numero annuncio: 27716

_______________________________________________________________________________________

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.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/63
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/63


HEADWAITER (Blekinge)

Mansioni: For a well-known restaurantbusinness in south of Sweden, EURES Agenzia
Piemonte Lavoro is looking for a driven and professional Headwaiter who shares interest
of food and understands the value of a wellprepered meal combined with excellent service

Requisiti: At least 3 years’ experience; to take good care of people and understands the
art of hospitality; withstand high tempo as well as motivate yourself when the tempo is
slow; good English knowledge; driving licence

Sede di lavoro: Blekinge (Southern Sweden)

Orari di lavoro: full time, 30 – 45hours/week, working hours are varied scheduled for
daytime, evening, and weekends

Tipologia d’inserimento: temporary contract, seasonal; salary: 14 eur/hour

Modalità di candidatura: If you are interested in this position, please e-mail your CV &
Cover Letter to eures@agenziapiemontelavoro.it before 30/11/2022

Fonte:
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/6
3

Numero annuncio: 27712

_______________________________________________________________________________________

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.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/63
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/63


BARTENDER (Blekinge)

Mansioni: For a well-known restaurant businness in south of Sweden, EURES Agenzia
Piemonte Lavoro is looking for a driven and professional Bartender who can also combine
his or her work with service by the tables.

Requisiti: At least 2 years’ experience; to take good care of people and understands the
art of hospitality; withstand high tempo as well as motivate yourself when the tempo is
slow; to have easy to work with and a willingness to work in order for the team to achive
good results; good English knowledge; driving licence

Sede di lavoro: Blekinge (Southern Sweden)

Orari di lavoro: full time, 30 – 45hours/week, working hours are varied scheduled for
daytime, evening, and weekends

Tipologia d’inserimento: temporary contract, seasonal; salary: 14 eur/hour

Modalità di candidatura: If you are interested in this position, please e-mail your CV &
Cover Letter to eures@agenziapiemontelavoro.it before 30/11/2022

Fonte:
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/6
3

Numero annuncio: 27713

_______________________________________________________________________________________

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.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/63
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/63


TIROCINI ALL’ESTERO

AGENZIA ONU DI GINEVRA O UNA DELLE SEDI ESTERNE (WIPO)

Titolo di studio: laurea triennale

Dettaglio titolo di studio: studenti universitari di primo livello, neolaureati o
studenti universitari di secondo livello come da bando

Altri requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese

Contatti:
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=22178-INT&tz=G
MT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome

Data scadenza: 30/12/2022

Fonte:
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/borse-di-studio-st
age

PROGETTO DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE PER MALTA, SPAGNA,
GERMANIA E PORTOGALLO (EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS)

Altri requisiti: età compresa tra 18 e 35 anni; residenti o domiciliati in Piemonte e
non occupati, in cerca di occupazione o NEET, conoscere la lingua inglese o quella
del Paese di destinazione.

Contatti: Per candidarsi inviare il curriculum con fototessera e lettera di
motivazione a: giovanieuropa@exarsolutions.it tel. 011 2207967

Data scadenza: 30/11/2022

Fonte:
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/borse-di-studio-st
age

_______________________________________________________________________________________

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://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=22178-INT&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=22178-INT&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/borse-di-studio-stage
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/borse-di-studio-stage
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/borse-di-studio-stage
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/borse-di-studio-stage


CONCORSI

PROFESSIONISTA I LIVELLO PER AREA TECNICO-EDILIZIA (INPS)

Titolo di studio: Laurea triennale

Dettaglio titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria elettrica o ingegneria

meccanica o architettura o ingegneria civile o altre lauree come da bando

Altri requisiti: iscrizione all'Albo Professionale

Data scadenza bando: 28/11/2022 h. 16:00

Altre informazioni:
https://www.inps.it/avvisi-bandi-e-fatturazione/concorsi/procedure-in-corso/concorso

-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-38-professi

onisti-di-primo-livello-dellarea-tecnico-edilizia

COORDINATORI (AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE)
Titolo di studio: diploma scuola media superiore (almeno 80/100 o 48/60)

Altri requisiti: esperienza lavorativa documentabile della durata di almeno 3 anni

maturata dopo il conseguimento del diploma in attivita' di lavoro dipendente

autonomo nel campo espressamente indicato per ciascuna lettera del bando

Data scadenza bando: 28/11/2022

Altre informazioni:
https://www.acn.gov.it/lavora-con-noi/60-assunzioni-indeterminato

_______________________________________________________________________________________

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.inps.it/avvisi-bandi-e-fatturazione/concorsi/procedure-in-corso/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-38-professionisti-di-primo-livello-dellarea-tecnico-edilizia
https://www.inps.it/avvisi-bandi-e-fatturazione/concorsi/procedure-in-corso/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-38-professionisti-di-primo-livello-dellarea-tecnico-edilizia
https://www.inps.it/avvisi-bandi-e-fatturazione/concorsi/procedure-in-corso/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-38-professionisti-di-primo-livello-dellarea-tecnico-edilizia
https://www.acn.gov.it/lavora-con-noi/60-assunzioni-indeterminato


FUNZIONARI DELLA PROFESSIONALITA' GIURIDICO-PEDAGOGICA
(MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP. AMM.NE PENITENZIARIA)

Titolo di studio: laurea triennale

Dettaglio titolo di studio: diploma di laurea in scienze dell'educazione e della

formazione o altre lauree come a bando

Data scadenza bando: 24/11/2022

Altre informazioni:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE399720&previsio

usPage=mg_14_7

PERSONALE AMMINISTRATIVO (CORTE DEI CONTI)
Titolo di studio: laurea magistrale

Dettaglio titolo di studio: scienze dell'economia o scienze economico aziendali o

altri titoli come da bando

Data scadenza bando: 20/12/2022

Altre informazioni: https://concorsi.corteconti.it/portal/servizi/moduli/pre_auth

_______________________________________________________________________________________

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.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE399720&previsiousPage=mg_14_7
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE399720&previsiousPage=mg_14_7
https://concorsi.corteconti.it/portal/servizi/moduli/pre_auth


CONSULENTI ENERGETICI/AGENTI COMMERCIALI IN PIEMONTE

Mansioni: Il consulente energetico Repower avrà il compito di analizzare ed individuare le
esigenze del segmento PMI proponendo soluzioni personalizzate ed innovative in tema di
forniture, efficientamento energetico e mobilità elettrica.

Requisiti:
● Capacità di relazionarsi con un target di clientela medio-alta
● Competenza su più settori merceologici
● Preferibile esperienza pregressa nell’area commerciale

Sede di lavoro: Piemonte

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
CONSULENTI ENERGETICI/AGENTI COMMERCIALI IN PIEMONTE

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-piemonte-cercasi-consulenti-energetici-agenti-commerciali-in-piemonte/4165739.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-piemonte-cercasi-consulenti-energetici-agenti-commerciali-in-piemonte/4165739.html


CAMERIERE AI PIANI

Mansioni: Pulizia e sanificazione di un hotel

Requisiti:
● Esperienza pregressa minima nella mansione
● Disponibilità immediata
● Buon manualità
● Nessun certificato richiesto
● Esperienza: Almeno 1 mese

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

Orari di lavoro: turni diurni di 4 ore dal lunedì alla domenica con due giorni di riposo a
rotazione.

Sede di lavoro: Grugliasco

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
Cameriere ai piani

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-cameriera-ai-piani/4166066.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-cameriera-ai-piani/4166066.html


Personale anche prima esperienza a Torino

Mansioni: Una volta formato attraverso il supporto del Manager di agenzia, sarà in grado
di gestire il processo di consulenza, analisi dei bisogni del cliente ed elaborazione di
proposte commerciali.

Requisiti:
● Diploma di maturità obbligatorio per Albo professionale IVASS
● Automunito/a
● Attitudine e utilizzo dei principali social (FB, LinkedIn, Instagram)

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
personale anche prima esperienza Gexta srl

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-personale-anche-prima-esperienza-a-torino/4165790.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-personale-anche-prima-esperienza-a-torino/4165790.html


ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE

Mansioni: La Risorsa, grazie ad un iniziale periodo di affiancamento con il Customer
Service Manager, cui riferisce direttamente, si occupa di gestire tutte le richieste dei clienti
in modo efficiente ed economico, seguendo le regole e le disposizioni aziendali e
collaborando in vista del loro sviluppo e miglioramento. Inoltre, promuove il brand e la
vision del Gruppo, nell’ottica di mantenere l’immagine sul mercato.

In particolare, l’operatore Customer Service si occuperà di:
● Gestione degli ordini clienti: inserimento/aggiornamento dell’anagrafica nel

gestionale aziendale, ricerca disponibilità piattaforme, invio offerte e contratti di
noleggio, ricevimento e gestione fine noleggio.

● Collaborazione con gli altri reparti aziendali (re-hire per ricerca piattaforme in
subnoleggio, movimentazione per il ritiro e consegne dei mezzi a nolo).

Requisiti:
● Titolo di Studio Superiore (Diploma o Laurea)
● Precedente esperienza, anche breve, in analoga mansione (impiegato

tecnico-commerciale, logistico, …)
● Buone competenze nell’utilizzo dei principali programmi informatici, preferibile

conoscenza di gestionali complessi.
● Abilità nel comunicare, soprattutto telefonicamente e per iscritto, in modo chiaro,

conciso ed efficace, sia verso l’interno che l’esterno, dando adeguata risposta alle
richieste dei clienti e mantenendo una proficua collaborazione con colleghi e
collaboratori.

● Competenza e professionalità nello svolgimento delle attività di negoziazione ed in
generale nella gestione del rapporto commerciale con i Clienti.

● Conoscenza della lingua inglese.

Tipologia d’inserimento: Assunzione diretta con ottime prospettive di lungo periodo

Sede di lavoro: provincia di Torino

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
Addetto/a customer service

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-a-customer-service/4165888.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-a-customer-service/4165888.html


Addetto/a alla Vendita - Italo / Esselunga / Carrefour

Mansioni: La risorsa selezionata lavorerà in Eventi Organizzati su Torino e provincia
rappresentando e promuovendo gli Enti con i quali collaboriamo.

Requisiti:
● Domicilio su Torino e provincia
● Disponibilità immediata
● Ottime doti comunicative
● Capacità di lavorare in Team
● Forte spirito d’iniziativa e intraprendenza

Tipologia d’inserimento: Contratto e pagamenti puntuali

Orari di lavoro: Orario flessibile

Sede di lavoro: Torino,in Provincia di Torino

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
addetto/a alla vendita

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-a-alla-vendita-italo-esselunga-carrefour/4165773.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-a-alla-vendita-italo-esselunga-carrefour/4165773.html


Addetta/o mensa Part-Time

Mansioni: preparazione pasti per mense aziendali e scolastiche.

Requisiti:
● Disponibilità part-time 15h settimanali.
● Buona manualità e pulizia
● Esperienza: Almeno 1 mese

Orari di lavoro: part-time 15h settimanali

Sede di lavoro: Grugliasco

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
addetta/o mensa

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetta-o-mensa-part-time/4167443.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetta-o-mensa-part-time/4167443.html


PROMOZIONE DI EVENTI (anche prima esperienza)

Mansioni: La figura selezionata si occuperà di promuovere i nostri Brand all'interno di uno
stand allestito in Negozi e Centri Commerciali della Città.

Requisiti:
● Capacità di lavorare in team;
● Disponibilità immediata full-time o part-time;
● Predisposizione al contatto con il pubblico;
● Capacità di problem solving;
● Domicilio a Torino.

Sede di lavoro: Torino,in Provincia di Torino

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
promozione di eventi (anche prima esperienza)

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-promozione-di-eventi-anche-prima-esperienza-/4166170.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-promozione-di-eventi-anche-prima-esperienza-/4166170.html


DIALOGATORI/DIALOGATRICI A TORINO

Mansioni: dialogatori / dialogatrici che lavoreranno agli stand di Organizzazioni non Profit
allestiti in centri commerciali, supermercati, farmacie ecc.

Requisiti: grande determinazione, capacità di lavorare per obiettivi e in team, flessibilità
oraria in base ai turni, disponibilità a spostamenti giornalieri anche in provincia (previsti
rimborsi spesa). Esperienza, anche minima, nel campo.

Tipologia d’inserimento: Offriamo regolare contratto con retribuzione FISSA di 600 euro
(per disponibilità 3 giorni full time e 2 part time, 450 euro per disponibilità part time) da
completare con provvigioni e bonus per premiare i risultati ottenuti e, per i più meritevoli ed
interessati al settore, offriamo rapide opportunità di crescita all'interno dell'Azienda.

Orari di lavoro: Lavoro 5 giorni a settimana così distribuiti: 2 giorni interi e 3 mezze
giornate. Lavoro part time 5 mezze giornate a settimana.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
dialogatori / dialogatrici a torino

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-dialogatori-dialogatrici-a-torino-retribuzione-fissa-inserimento-immediato/4165860.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-dialogatori-dialogatrici-a-torino-retribuzione-fissa-inserimento-immediato/4165860.html


Macellaio

Mansioni: La risorsa si occuperà di supportare nel reparto macelleria, con mansioni di
macellazione e taglio carni.

Requisiti:
● qualifica/diploma alberghiero
● breve esperienza pregressa nel ruolo
● disponibilità part time

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi +
proroghe + assunzione diretta.

Orari di lavoro: part time

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
macellaio

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-macellaio-part-time/4166071.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-macellaio-part-time/4166071.html


Infermiere per hospice

Mansioni: L’attività dell’infermiere, in collaborazione con il personale assistenziale, medici
e psicologi, contribuirà a mantenere la miglior qualità di vita residua al malato in fase
terminale, prestandogli la giusta assistenza infermieristica e valorizzando la relazione con
le persone a lui care.

Requisiti:
● laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente riconosciuto in Italia;
● iscrizione all'albo OPI;
● preferibile ma non indispensabile esperienza in hospice e/o formazione sulle cure

palliative;
● disponibilità immediata.

Tipologia d’inserimento: Si offre un inserimento diretto in azienda a tempo determinato,
ma finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato.
CCNL di riferimento: AIOP, livello D.

Orari di lavoro: Full time su 3 turni.

Sede di lavoro: Torino e Carignano.

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura cliccando su offerta di lavoro per
infermiere per hospice

Fonte: helplavoro.it

Data di pubblicazione: 02.11.2022

_______________________________________________________________________________________

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.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-infermiere-per-hospice/4165933.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-infermiere-per-hospice/4165933.html


Posacavi fibra ottica aerea.

Mansioni: la risorsa inserita si occuperà della posa dei cavi in fibra ottica su edifici o su
palificate telefoniche. Si utilizzeranno scale e cestelli per lavorare in quota, raggiungendo
altezze di circa 8 metri. A questa attività si può aggiungere quella di infilaggio cavi di fibra
ottica in infrastrutture esistenti sotterranee. L'attività prevede il trasporto a mano di pesi e
l’esecuzione di piccoli scavi a mano. Inoltre, durante l'attività lavorativa la risorsa si troverà
confrontarsi con terzi, ad esempio per richiedere l’accesso a giardini/cantine/etc..

Requisiti: licenza media o diploma professionale, patente B, Esperienza in lavori manuali,
conoscenza di base dell'ambito elettrico civile, elevata flessibilità di orario.

Tipologia d’inserimento: assunzione diretta.

Orari di lavoro: full-time.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Manpower.

Numero Annuncio: 413029

Fonte: Manpower.

Data di pubblicazione: 4 Novembre 2022.

Posacavi fibra ottica aerea - Torino | Manpower

_______________________________________________________________________________________

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/posacavi-fibra-ottica-aerea/413029


Stage extra curriculare risorse umane.

Mansioni: la risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio del personale nell'ambito della
selezione di profili del mondo Business Professional.

Requisiti: laurea in materie umanistiche/economico/giuridiche; Forte interesse ad operare
nel settore delle Risorse Umane.

Tipologia d’inserimento: tirocinio extracurriculare.

Orari di lavoro: full-time.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Manpower.

Numero Annuncio: 479007

Fonte: Manpower.

Data di pubblicazione: 4 Novembre 2022

STAGE EXTRA CURRICULARE RISORSE UMANE - Torino | Manpower

_______________________________________________________________________________________

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/stage-extra-curriculare-risorse-umane/479007


ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA/SALUMERIA - TORINO.

Requisiti: si richiede diploma di scuola media superiore o qualifica, conoscenza dei
principali strumenti di lavoro (affettatrice, bilancia, utilizzo strumenti da taglio e
confezionamento), maturata esperienza in ruoli similari anche in contesti di piccole
dimensioni, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente,
automunito/a, disponibilità a lavorare su turni, domenica e festivi compresi.

Tipologia d’inserimento: contratto in somministrazione part time.

Orari di lavoro: part time.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Manpower.

Numero Annuncio: 481945

Fonte: manpower.

Data di pubblicazione: 4 Novembre 2022.

ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA/SALUMERIA - TORINO - TORINO | Manpower

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

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


Banconista reparto freschi.

Requisiti: Si richiede conoscenza dei principali strumenti di lavoro (affettatrice, bilancia,
utilizzo strumenti da taglio e confezionamento). - Maturata esperienza in ruoli similari
anche in contesti di piccole dimensioni - Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio
orientato al cliente - Disponibilità a lavorare su turni, domeniche e festivi compresi.

Tipologia d’inserimento: contratto part time.

Orari di lavoro: 20 ore settimanali in somministrazione con possibilità di proroga

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura:

Numero Annuncio: 490033.

Fonte: manpower.it

Data di pubblicazione: 4 Novembre 2022.

Banconista reparto freschi - Torino | Manpower

_______________________________________________________________________________________

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/banconista-reparto-freschi/490033


Barista-tirocinio.

Requisiti: Diploma/ qualifica professional, conoscenza dei principali strumenti di lavoro,
predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente, flessibilità oraria su
turni, disponibilità immediata.

Tipologia d’inserimento: tirocinio.

Orari di lavoro: full-time.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Manpower.

Numero Annuncio: 475822

Fonte: Manpower.

Data di pubblicazione: 4 Novembre 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.



CUOCO/CUOCA.

Descrizione azienda: Synergie Italia filiale Venaria Reale seleziona la figura di

CUOCO/CUOCA, per punto ristorazione presso ristorante/self service.

Mansione: La risorsa si occuperà della preparazione delle materie prime, cottura e

preparazione delle pietanze e lavorerà in piena autonomia per la gestione della cucina.

Requisiti:

● Pregressa esperienza come cuoco nella ristorazione collettiva, mense aziendali o

scolastiche, centri cottura

● Disponibilità immediata

● Flessibilità oraria

● Autonomo negli spostamenti

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con

possibilità di proroga e successivo inserimento in azienda

Orario di lavoro: full time, 40h settimanali, dal lunedì alla domenica con orari

spezzati del pranzo e della cena e riposo a scalare.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/cuococuoca-139914/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

Data di pubblicazione: 03/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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://synergie.intervieweb.it/jobs/cuococuoca-139914/it/


ADDETTO/ADDETTA AL MONTAGGIO MECCANICO.

Descrizione azienda: Synergie Italia spa filiale di Venaria Reale, ricerca per

importante azienda leader nel settore automotive ADDETTO/ADDETTA AL MONTAGGIO

MECCANICO

Mansione: La risorsa inserita presso l'azienda si occuperà, in base all'esperienza

pregressa, dell'assemblaggio e il montaggio di parti meccaniche su pezzi di motore,

lamiera e componenti auto in genere utilizzando strumentazioni manuali quali trapano

a colonna, avvitatori e chiavi inglesi.

Requisiti:

● esperienza pregressa, anche minima, nella mansione in contesti di

produzione o di officine private;

● flessibilità oraria e predisposizione al lavoro in team

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con

possibilità di proroghe.

Orario di lavoro: full time, 40h settimanali, dal lunedì al venerdì, turno centrale con

possibilità su turni.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoaddetta-al-montaggio-meccanico-137904/

it/

Fonte: Synergie-Italia spa

Data di pubblicazione: 03/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoaddetta-al-montaggio-meccanico-137904/it/
https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoaddetta-al-montaggio-meccanico-137904/it/


ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE.

Descrizione azienda: Synergie Italia filiale di Venaria Reale seleziona la figura di un

ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE per azienda operante nel settore edile.

Mansione: Il candidato selezionato svolgerà la mansione di assistente di cantiere

svolgendo i seguenti compiti: verifica della regolare esecuzione di singoli lavori e

vigilando sull'osservanza delle clausole contrattuali, verifica il rispetto del programma

generale e particolareggiato dei lavori, verifica dei documenti di accompagnamento

delle forniture di materiali, controllo della regolare esecuzione dei lavori con riguardo

ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali, attività di supporto in cantiere, ordini

di acquisto materiali.

Requisiti:

● esperienza in ambito edile sui cantieri;

● capacità organizzative e di precisione;

● flessibilità oraria e disponibilità nello svolgere le mansioni richieste;

● Gradito possesso di diploma in Geometra.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento

diretto in azienda.

Orario di lavoro: full time 40 h dal lunedì al venerdì sul turno centrale

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link

https://synergie.intervieweb.it/jobs/assistente-tecnico-di-cantiere-139555/it/

Fonte: Synergie-Italia spa Data di pubblicazione: 03/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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://synergie.intervieweb.it/jobs/assistente-tecnico-di-cantiere-139555/it/


ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO.

Descrizione azienda: Synergie Italia spa, filiale di Venaria Reale, ricerca per cliente

operante nel settore delle lavorazioni metalliche automotive, la figura di

ADDETTO/ADDETTA AL MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO MECCANICO

Mansione: La risorsa inserita si occuperà dell'assemblaggio e montaggio di

componenti e particolari di motori di autovetture con utilizzo di strumentazione

manuale quali avvitatori, trapani e chiavi.

Requisiti:

● esperienza pregressa, anche minima, nella mansione in contesti di

produzione o di officine private;

● autonomia negli spostamenti in quanto la zona non è servita dai mezzi

● flessibilità oraria e predisposizione al lavoro in team

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato in somministrazione con

successiva proroga e inserimento diretto in azienda.

Orario di lavoro: full time 40 h dal lunedì al venerdì sul turno centrale con possibilità

di straordinari

Sede di lavoro: Val della Torre (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoaddetta-al-montaggio-meccanico-137904/

it/

Fonte: Synergie-Italia spa

Data di pubblicazione: 03/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoaddetta-al-montaggio-meccanico-137904/it/
https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoaddetta-al-montaggio-meccanico-137904/it/


SALDATORE.

Descrizione azienda: Synergie Italia spa, filiale di Venaria Reale, cerca per nota

azienda Cliente operante nel settore della carpenteria una figura di SALDATORE A FILO

CONTINUO e TIG

Mansione: L'attività prevede lavori di carpenteria vari e nello specifico saldature a filo

continuo e saldatura a TIG.

Requisiti:

● Provenienza dall' ambito metalmeccanico, siderurgico, edilizio e di carpenteria;

● Esperienza di saldatura a filo continuo e TIG;

● Disponibilità immediata

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato in somministrazione con

successive proroghe.

Orario di lavoro: full time 40 h dal lunedì al venerdì sul turno centrale con possibilità

di straordinari.

Sede di lavoro: Borgaro Torinese e zone limitrofe

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/saldatore-141200/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

Data di pubblicazione: 03/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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://synergie.intervieweb.it/jobs/saldatore-141200/it/


Impiegato contabile.

Mansioni: impiegato contabile.

Requisiti: buona conoscenza del pacchetto Office e di Excel, conoscenza di almeno un
gestionale contabile, da adibire al supporto in processi di contabilità, rendicontazione,
monitoraggio e vigilanza contabile.

Tipologia d’inserimento: Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo
determinato, con finalità assuntiva.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di umana.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 2 Novembre 2022.

https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/impiegato-contabile/249502/

______________________________________________________________________________________
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/impiegato-contabile/249502/


Operai neodiplomati.

Mansioni: programmazione, installazione e manutenzione impianti meccanici ed elettrici.

Tipologia d’inserimento: Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo
determinato, con finalità assuntiva.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Umana.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 2 Novembre 2022.

https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/operai-neodiplomati/249503/

______________________________________________________________________________________
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/operai-neodiplomati/249503/


Ingegnere gestionale logistico.

Requisiti: automunito o domiciliato in zona con laurea in ingegneria gestionale
preferibilmente in logistica e produzione, preferibilmente esperienza o passione per il
settore, ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese, buona predisposizione al
lavoro in team, precisione, responsabilità, versatilità, disponibilità immediata, da adibire
alla gestione approvvigionamenti, monitoraggio ordini, contatto con clienti e fornitori.

Tipologia d’inserimento: si offre contratto a tempo determinato, con scopo assunzione.

Sede di lavoro: Venaria Reale (To).

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di umana.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 25 Ottobre 2022.

https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/ingegnere-gestionale-logistico
/249255/

______________________________________________________________________________________
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/ingegnere-gestionale-logistico/249255/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/ingegnere-gestionale-logistico/249255/


Operaio macchine utensili CNC

Mansioni: addetto alle macchine utensili CNC.

Requisiti: esperienza, flessibilità oraria, disponibilità agli spostamenti, da formare e
inserire nel reparto lavorazioni meccaniche.

Sede di lavoro: Torino nord (To).

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di umana.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 3 Novembre 2022.

https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/operaio-macchine-utensili-cnc
/247838/

______________________________________________________________________________________
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/operaio-macchine-utensili-cnc/247838/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/operaio-macchine-utensili-cnc/247838/


Operai di produzione.

Requisiti: esperienza e buon uso dei principali strumenti di misura, disponibili al lavoro su
tre turni.

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

Sede di lavoro: Avigliana (To).

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Umana.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 3 Novembre 2022.

https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/operai-di-produzione/246960/

______________________________________________________________________________________
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/operai-di-produzione/246960/


______________________________________________________________________________________
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.



______________________________________________________________________________________
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.


