
CUOCO

Mansioni:
- Organizzazione di preparazioni e lavoro di linea
- Gestione comande e pass
- Utilizzo di griglia, forno e churrasco
- Stoccaggio giornaliero merci
- Organizzazione pulizia degli ambienti di lavoro
- Vigilanza sulla conservazione degli alimenti in osservanza alle procedure HACCP

Requisiti:
- 3 anni di esperienza come cuoco
- buona manualità nel taglio della carne ed esperienza soprattutto nella cottura alla
griglia
- Serietà e precisione
- Disponibilità ai turni spezzati (circa 2 o 3 alla settimana)

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione di 6-12 mesi, con
inserimento finale in azienda. Verrà svolta una formazione continua con possibilità
di crescita interna

Orari di lavoro: full time

Modalità di candidatura: torino.martiniana@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.martiniana@adecco.it


OPERATORI PLURISERVIZIO/ADDETTI FAST FOOD

Mansioni:
-accoglienza clienti
-presa ordini, gestione e servizio sala
-gestione e preparazione della linea
-preparazione e servizio bevande
-mantenimento e pulizia aree di lavoro.

Requisiti: non è richiesta esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e
a ritmi intensi, capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali.

Tipologia d’inserimento: Contratto iniziale in somministrazione o diretto con
l’azienda

Orari di lavoro: part-time 15/20 h settimanali o full time, 6 giorni su 7, con
disponibilità ai turni spezzati, a straordinari e festivi

Sede di lavoro: Torino e provincia

Modalità di candidatura: torino.martiniana@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.martiniana@adecco.it


CAMERIERI/E

Mansioni:
-accoglienza clienti;
-presa ordini;
-servizio al tavolo di cibi e bevande;
-sistemazione e rifacimento tavoli;
-pulizia del locale prima e dopo il servizio.

Requisiti: flessibilità oraria

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di
proroghe. L’azienda valuterà un’eventuale assunzione diretta

Orari di lavoro: part time (24/30 ore a settimana) o full time (40 ore a settimana),
su turni, con flessibilità oraria per il pranzo e/o per la cena

Sede di lavoro: Torino e provincia

Modalità di candidatura: torino.martiniana@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.martiniana@adecco.it


CAMERIERI AI PIANI/ADDETTI ALLE PULIZIE DI PICCOLI
APPARTAMENTI

Mansioni:
-riassetto, pulizia e igiene delle camere e degli appartamenti (dove presenti);
-sanificazione degli ambienti;
-rifornimento della biancheria e degli accessori per la toilette;
-gestione e pulizia degli spazi comuni.

Requisiti: minima esperienza nel settore delle pulizie di camere ed appartamenti.
Completano il profilo precisione, ottime doti organizzative e flessibilità

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione, con finalità
assuntiva in azienda

Orari di lavoro: part time nella fascia del mattino, circa 8-14, 5/6 giorni su 7,
compresi sabato e domenica. 1-2 riposi a scalare

Modalità di candidatura: torino.martiniana@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.martiniana@adecco.it


OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO

Mansioni: addetto montaggio gruppi compressori

Requisiti:
- gradita qualifica o diploma tecnico;
- si richiede esperienza di almeno 3 mesi su linee di produzione/montaggio;
- automunita/o;

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

Orari di lavoro: full time (disponibile su 3 turni)

Sede di lavoro: Limitrofe Cirié

Modalità di candidatura: cirie.braccini@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:cirie.braccini@adecco.it


OPERAIO GENERICO ALIMENTARE

Mansioni: la risorsa si occuperà sia di farcire i dolci sia della parte di
confezionamento dei prodotti con conseguente disposizione degli stessi su appositi
vassoi. Al termine del turno è prevista la pulizia della propria postazione

Requisiti:
- esperienza pregressa in realtà di produzione;
- preferibile esperienza pregressa nel settore alimentare;
- disponibile al turno centrale con orario dalle 7.00 alle 16.00 con 1 ora di pausa;
- disponibile a svolgere straordinario settimanale e anche di sabato;
- automunito/a.

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione a tempo
determinato con possibili proroghe

Modalità di candidatura: cirie.braccini@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:cirie.braccini@adecco.it


MURATORE

Mansioni:
- Realizzazione di pareti in muratura;
- Demolizioni/smantellamento di pareti e pavimenti;
- Intonacatura, stucco, rasatura e rifinitura.

Requisiti: 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

Tipologia d’inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con
prospettive di continuità

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

Sede di lavoro: Torino e provincia

Modalità di candidatura: Torino.unionesovietica@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:Torino.unionesovietica@adecco.it


ADDETTO/A AL BANCO DI FERRAMENTA – STAGE

Mansioni: 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:
- 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

Tipologia d’inserimento: inizialmente un inserimento con contratto di tirocinio.
Finalità assuntiva

Sede di lavoro: Ciriè

Modalità di candidatura: cirie.braccini@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:cirie.braccini@adecco.it


ELETTRICISTA JUNIOR

Mansioni: installazione e manutenzione di impianti industriali

Requisiti: 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;

Tipologia d’inserimento: inizialmente contratto a tempo determinato in
somministrazione con proroghe

Sede di lavoro: Robassomero

Modalità di candidatura: cirie.braccini@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:cirie.braccini@adecco.it


OPERAIO LAMIERISTA

Mansioni: attività di taglio, piegatura ed assemblaggio lamiera

Requisiti:
- esperienza pregressa anche minima nella mansione;
- conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura;
- disponibilità full time su turno centrale;
- automunito/a.

Tipologia d’inserimento: inizialmente un contratto in somministrazione a tempo
determinato con possibili proroghe

Sede di lavoro: Ciriè

Modalità di candidatura: cirie.braccini@adecco.it

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 14/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

mailto:cirie.braccini@adecco.it


RECEPTIONIST / FRONT OFFICE.

Mansioni: accoglienza dei clienti, gestione delle telefonate, check-in, prenotazione
camere, coordinamento delle attività amministrative, fatturazione e corrispettivi.

Requisiti indispensabili: diploma o laurea, conoscenza fluente della lingua inglese e
della lingua francese, esperienza pregressa presso strutture alberghiere, buona capacità
di utilizzo dei principali sistemi informatici, automunito,disponibilità a svolgere i turni,
compreso il notturno.

Orari di lavoro: full time su turni compreso il notturno.

Sede di lavoro: Torino (Grugliasco).

Tipologia d'inserimento: l'offerta di lavoro prevede un contratto iniziale di
somministrazione finalizzato all'assunzione diretta da parte dell'Impresa Utilizzatrice.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Informalavoro.

Receptionist / Front Office - settore Hotellerie Torino 6744/21 | Risorse S.p.A.

_______________________________________________________________________________________

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.risorse.it/offerta-di-lavoro/receptionist-front-office-settore-hotellerie-6744/


INGEGNERE MECCANICO DI PRODUZIONE

Mansioni: pianificare l’approvvigionamento delle materie prime necessarie alla
produzione, stabilendo la tipologia di attrezzature con la quale operare, emissione dei
parametri per i processi di tornitura, progettazione e disegni di attrezzature custom,
utensileria speciale e strumenti di controllo, gestione delle non conformità, analisi cause e
azioni correttive, analisi andamento produzione e valutazione delle prestazioni di efficienza
in accordo con scheda prodotto e budget, gestione della manutenzione degli impianti
produttivi.

Sede di lavoro: Rivoli (To).

Orari di lavoro: full time.

Tipologia d’inserimento: si offre contratto iniziale di somministrazione a tempo
determinato, a scopo di successiva assunzione diretta da parte dell'azienda.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Informalavoro.

Ingegnere Meccanico di Produzione Rivoli 6735/21 | Risorse S.p.A.

_______________________________________________________________________________________

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.risorse.it/offerta-di-lavoro/ingegnere-meccanico-di-produzione-6735/


IMPIEGATO COMMERCIALE JUNIOR

Mansioni: La risorsa selezionata si occuperà di fornire un servizio di assistenza ai clienti
nella ricerca di immobili in affitto.

In particolar modo di: rete e prospettiva per trovare potenziali clienti, mostrare ai clienti le
caratteristiche di ogni casa e aiutarli a confrontare le diverse proprietà in base alle loro
esigenze, assistere i clienti nello sviluppo di “liste dei desideri” con caratteristiche che
vogliono nelle loro case, guidare i clienti attraverso il processo di allestimento e
preparazione delle loro case per la vendita.

Requisiti indispensabili: diploma o qualifica triennale, conoscenza discreta della lingua
inglese, padronanza del Pacchetto Office, automunito.

Sede di lavoro: Torino.

Orari di lavoro: full time.

Tipologia d’inserimento: l’inserimento prevede un iniziale tirocinio di 6 mesi comprensivo
di rimborso spese, con finalità di assunzione da parte dell’impresa cliente.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di informalavoro.

Impiegato commerciale Junior - Tirocinio Torino 6734/21 | Risorse S.p.A.

_______________________________________________________________________________________

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.risorse.it/offerta-di-lavoro/impiegato-commerciale-junior-tirocinio-6734/


CAMERIERE AI PIANI – HOTEL 4*.

Mansioni: I candidati ideali sono persone responsabili della pulizia, dell'igiene e
dell'ordine delle camere, dei bagni e degli spazi comuni (scale, corridoi, ascensori, uffici,
spogliatoi) della struttura e dovranno rispondere del loro lavoro direttamente alla
governante.

Requisiti indispensabili: buona gestione ed utilizzo di prodotti detergenti,  esperienza
almeno biennale maturata in servizi di pulizie presso strutture alberghiere o villaggi turistici
o resort o aziende o centri commerciali,  disponibilità a lavorare su turnazioni compresi i
giorni festivi e flessibilità oraria, indispensabile essere automuniti, disponibilità immediata.

Sede di lavoro: Collegno (TO).

Orari di lavoro: orario di lavoro: part time 20/25 ore settimanali su turnazioni dal lunedì
alla domenica con un giorno di riposo compensativo in fasce orarie dalle h. 07.00 alle h.
00.00.

Tipologia d’inserimento: l’offerta di lavoro prevede un iniziale contratto di
somministrazione di 3 mesi, con successive proroghe.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di informalavoro.

Cameriere ai piani - Hotel 4* - Part time Collegno 6697/21 | Risorse S.p.A.

_______________________________________________________________________________________

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.risorse.it/offerta-di-lavoro/cameriere-ai-piani-hotel-4-part-time-6697/


PERITO ELETTROMECCANICO

Mansioni: la risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e si occuperà del
confezionamento e dell'etichettatura di prodotti alimentari su macchinari innovativi e
tecnologicamente avanzati.

Requisiti indispensabili: diploma indirizzo tecnico in meccanica/meccatronica, buone
conoscenze meccaniche ed elettriche,  valutata positivamente pregressa esperienza nella
mansione, verranno esaminati anche profili junior e di neodiplomati, buone competenze
informatiche.

Sede di lavoro: Torino.

Orari di lavoro: Orario: full time.

Tipologia d’inserimento: l'offerta di lavoro prevede un iniziale contratto di
somministrazione, con successive proroghe e possibilità di inserimento diretto in azienda.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Informalavoro.

Perito Elettromeccanico Torino 6637/21 | Risorse S.p.A.

_______________________________________________________________________________________

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.risorse.it/offerta-di-lavoro/perito-meccanico-6637/


PARRUCCHIERA/E

Mansioni: piega con spazzola, colorazione, balayage e taglio.

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

Sede di lavoro: Torino centro

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

Tipologia d’inserimento: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta
a: preselezione.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it.

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta
a: preselezione.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it.

https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/
offerte/65?title=&field_sede_di_lavoro_value=torino&field_orario_di_lavoro_tid=All&
field_contratto_tid=All&field_titolo_di_studio_tid=All&field_settore_tid=All

_______________________________________________________________________________________

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/65?title=&field_sede_di_lavoro_value=torino&field_orario_di_lavoro_tid=All&field_contratto_tid=All&field_titolo_di_studio_tid=All&field_settore_tid=All
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65?title=&field_sede_di_lavoro_value=torino&field_orario_di_lavoro_tid=All&field_contratto_tid=All&field_titolo_di_studio_tid=All&field_settore_tid=All
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65?title=&field_sede_di_lavoro_value=torino&field_orario_di_lavoro_tid=All&field_contratto_tid=All&field_titolo_di_studio_tid=All&field_settore_tid=All


Impiegato amministrativo.

Mansioni: Attività di noleggio autovetture con conducente.Smart Workin.

Requisiti indispensabili: Ottima conoscenza della lingua INGLESE sia scritta che parlata
- conoscenza di Excel - conoscenza nell'uso della posta elettronica

Sede di lavoro: Settimo Torinese.

Orari di lavoro: part time.

Tipologia d’inserimento: tempo determinato o indeterminato RAL: 12642,00

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.

https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offert
e/65

_______________________________________________________________________________________

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/65
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65


AUTISTA MEZZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Mansioni: conduzione del mezzo di raccolta rifiuti (carta, cartone, plastica e legno) nel
torinese e nel cuneese.

Requisiti indispensabili: patente C + CQC.

Sede di lavoro: zona Torino e Cuneo.

Orari di lavoro: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il
proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta, alla seguente e-mail:
preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it

Tipologia d’inserimento: A tempo determinato, con possibilità di avere successivamente
un contratto indeterminato.

Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta, alla seguente e-mail:
preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.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.



Gommista.

Mansioni: montaggio e smontaggio pneumatici, convergenze, interventi su parti di
trasmissione e sospensioni.

Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nella mansione,conoscenza delle
differenti tipologie di pneumatici, conoscenza dei veicoli, buona manualità con gli strumenti
necessari all'attività in officina, richiesta patente B.

Sede di lavoro: Barriera di Milano, Provincia, Piemonte, Italia.

Orari di lavoro: orario di lavoro: full time e disponibilità a lavorare il sabato.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Informalavoro.

Gommista Torino 6827/21 | Risorse S.p.A.

_______________________________________________________________________________________

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.risorse.it/offerta-di-lavoro/gommista-6827/


OPERAIO/A ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO CAVI ELETTRICI

Mansioni: cablaggio, montaggio e assemblaggio di cavi e connessioni elettriche.

Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nella mansione, conoscenza degli
strumenti e utensili da lavoro, automunito, disponibilità immediata.

Sede di lavoro: Venaria Reale.

Orari di lavoro: full time

Tipologia d’inserimento: si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di
successive proroghe.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Informalavoro.

Operaio/a addetto all'assemblaggio cavi elettrici Venaria Reale 6792/21 | Risorse S.p.A.

_______________________________________________________________________________________

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.risorse.it/offerta-di-lavoro/operaioa-addetto-allassemblaggio-cavi-elettrici-6792/


ADDETTO/A PULIZIE CIVILI STAZIONE PORTA NUOVA

Requisiti: patente B

Orario di lavoro: 4 giorni di lavoro e 3 di riposo a rotazione, sui seguenti turni: 6 –
13; 7 – 14; 14 – 21; 22 – 5 (turno notturno).

Sede di lavoro: Torino

Modalità candidatura:
https://www.lavoropiu.it/offerte/addetto-a-pulizie-civili-stazione-torino-porta-nuova

Fonte: Lavoropiu

________________________________________________________________________________________

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.lavoropiu.it/offerte/addetto-a-pulizie-civili-stazione-torino-porta-nuova


SALES ASSISTANT CALZATURE ED ACCESSORI
(OUTLET VILLAGE)

Mansioni: vendita assistita e fidelizzazione del cliente; attività di visual; magazzino

Requisiti: disponibilità immediata, ottime doti commerciali e relazionali

Tipologia d’inserimento: somministrazione con inizio immediato

Orario di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino Outlet Village

Modalità candidatura:
https://www.lavoropiu.it/offerte/sales-assistant-full-time-calzature-ed-accessori-outle
t-village

Fonte: Lavoropiu

________________________________________________________________________________________

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.lavoropiu.it/offerte/sales-assistant-full-time-calzature-ed-accessori-outlet-village
https://www.lavoropiu.it/offerte/sales-assistant-full-time-calzature-ed-accessori-outlet-village


ADDETTO/A PULIZIE SANITARIE

Requisiti: patente B

Orario di lavoro: 5 giorni di lavoro e 2 di riposo a rotazione, su turni comunicati
settimanalmente o al mattino o al pomeriggio

Sede di lavoro: Torino

Modalità candidatura:
https://www.lavoropiu.it/offerte/addetto-a-pulizie-sanitarie-torino

Fonte: Lavoropiu

ADDETTO/A VENDITE (L. 68/99)
________________________________________________________________________________________

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.lavoropiu.it/offerte/addetto-a-pulizie-sanitarie-torino


Mansioni: la risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie per
un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela,
operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, controllo delle
scadenze, rotazione dei prodotti, attività di magazzino

Requisiti: diploma di Maturità; flessibilità a lavorare nel weekend; flessibilità a
lavorare su turni; orientamento al cliente; attitudini alle relazioni interpersonali;
capacità di lavorare in team; capacità di ascolto e doti di comunicazione

Il candidato/a ideale:
• è in possesso del diploma di maturità
• ha passione per il mondo dinamico e sfidante del commercio, motivato a crescere
professionalmente e a svolgere i propri compiti con perizia e attenzione
• ha maturato esperienza come addetto di cassa/picking presso un’azienda della
GDO, DMO o altre attività commerciali

Per completare il profilo:
• Conoscenza base della lingua inglese
• Volontà di mettersi in gioco
• Problem solving

Preferibile ma non necessaria:
• Patente B
• Patentino del muletto in validità

Orario di lavoro: part-time 21 ore settimanali con turni di 4 ore al giorno tra le 8am
e le 22pm

Tipologia di inserimento: commisurata all’esperienza dei candidati

Sede di lavoro: Caselle Tse

Modalità candidatura:
https://www.lavoropiu.it/offerte/addetto-a-vendite-appartenente-alle-categorie-protet
te-l-68-99-art-1

Fonte: Lavoropiu

________________________________________________________________________________________

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.lavoropiu.it/offerte/addetto-a-vendite-appartenente-alle-categorie-protette-l-68-99-art-1
https://www.lavoropiu.it/offerte/addetto-a-vendite-appartenente-alle-categorie-protette-l-68-99-art-1


addetto produzione presse plastica

Mansioni: La risorsa, in affiancamento iniziale al responsabile di produzione, si occuperà
di supportare diversi processi produttivi e lavorare su diverse macchine e lavorazioni nel
reparto stampaggio plastica.

Requisiti:
● Breve esperienza precedente in contesti produttivi metalmeccanici, preferibilmente

su presse plastica.
● Precisione, disponibilità ad apprendere, flessibilità e buona volontà completano il

profilo.
● Disponibilità immediata.

Tipologia d’inserimento: Contratto iniziale in somministrazione.

Orari di lavoro: iniziale periodo svolto su orario centrale, successiva disponibilità ai due e
tre turni a seconda delle esigenze produttive.

Sede di lavoro: RIVOLI

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

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-produzione-presse-plastica_rivoli_40545256/


social advisor

Mansioni: Il candidato interagirà, esclusivamente in lingua inglese, direttamente con i
clienti per gestire le richieste provenienti dai canali social.

La persona che stiamo cercando si occuperà di:

- Utilizzo specifica Agent Console;

- Analizzare e comprendere le richieste dei clienti;

- Categorizzare le richieste secondo le procedure previste;

- Fornire ai clienti la risposta corretta sfruttando la Q&A documentation;

- Gestire con il Cliente specifiche tipologie di richieste secondo le modalità previste (es.
problemi con la consegna degli ordini, informazioni non disponibili online, ecc.).

Requisiti:
La persona che stiamo cercando dovrà possedere i seguenti requisiti:

● Laurea;
● Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale;
● Ottimo livello di conoscenza della lingua inglese, tutte le interazioni con i clienti

saranno gestite in lingua inglese;
● Buona conoscenza dei principali Canali Social (Twitter, Facebook, Instagram);
● Esperienza pregressa come consulente Customer Service o Social Community

manager.

Tipologia d’inserimento: Contratto di somministrazione della durata iniziale di 4 mesi con
possibilità di proroghe.

Orari di lavoro: 16 ore settimanali Sabato/Domenica e festivi dalle ore 9.00 alle 18.00 con
un'ora di pausa.

Sede di lavoro: L'attività si svolgerà interamente da remoto, anche se la sede di
riferimento sarà quella di Torino.

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

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/social-advisor_torino_40544784/


stage addetto cassa

Mansioni: La risorsa si occuperà di:

- attività di apertura e chiusura cassa

- assistenza alla clientela

- utilizzo pos

Requisiti:
● Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

Tipologia d’inserimento: stage

Sede di lavoro: caselle torinese, piemonte

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

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-addetto-cassa_caselle-torinese_40542017/


tecnico ricerca e sviluppo prodotto

Mansioni: il candidato si occuperà di: seguire lo sviluppo del prodotto, quantificare i costi
attraverso l'analisi dei tempi di produzione, ottimizzandone design e costruibilità. La risorsa
si occuperà inoltre di seguire il cliente dalla ricezione dell'offerta fino alla fase di sviluppo e
consegna.

Requisiti:
● Ottima conoscenza del settore delle lavorazioni meccaniche
● Buona padronanza dell’inglese
● La conoscenza del software PTC Creo sarà considerata un plus.
● Conoscenza, anche basilare, del mondo delle fonderia
● Conoscenza del mondo degli utensili, attrezzature di lavorazione e tecnologia

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: rivoli, piemonte

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per tecnico ricerca e sviluppo prodotto

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-ricerca-e-sviluppo-prodotto_rivoli_40538076/


MANOVALI EDILI

Mansioni: Le risorse inserite nel team di ristrutturazione supporteranno gli idraulici nella
lavorazione.

Requisiti:
● Esperienza in cantiere come manovale
● Minima esperienza in ambito idraulico
● Capacità di portare a temine in autonomia piccoli lavori edili

Tipologia d’inserimento: Contratto in somministrazione.

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: TORINO

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

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manovali_torino_40535640/


montatore meccanico

Mansioni: Il candidato verrà inserito all'interno del reparto montaggio e, rispondendo
direttamente al responsabile, dovrà:

● occuparsi del montaggio meccanico
● occuparsi dell’assemblaggio dei pezzi

Requisiti:
● esperienza pregressa di almeno 3 - 5 anni nella mansione
● capacità di lettura del disegno meccanico e di montaggio
● conoscenza degli strumenti di montaggio e di misura
● Disponibilità a trasferte europee e mondiali

Tipologia d’inserimento: tempo determinato in somministrazione con scopo assuntivo e
la retribuzione sarà proposta e valutata a seconda delle esperienze concretamente
maturate.

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Venaria Reale

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

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico_venaria-reale_40535620/


addetto qualità’ processo

Mansioni: L’Addetto Controllo Qualità verrà inserito all'interno del reparto produttivo e si
occuperà delle seguenti attività:

● controllo dimensionale del pezzo tramite strumenti di misura;
● controllo qualità dei semilavorati in entrata;
● compilazione report non conformità.

Requisiti:
● almeno due/tre anni di esperienza nella mansione presso aziende

metalmeccaniche;
● ottima capacità di utilizzo strumenti di misura ( calibro digitale, proiettore di profili,

rugosimetro,tamponi passa non passa,comparatore,dinamometro)
● Disponibilità a lavorare sui tre turni.

Tipologia d’inserimento: inserimento iniziale in somministrazione di un mese di prova a
cui seguiranno le proroghe

Sede di lavoro: Borgaro Torinese

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

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-qualita-processo_torino_40535249/


operatore cnc - addetto ai centri di lavoro

Mansioni: La risorsa sarà inserita all'interno del reparto "Lavorazioni meccaniche", in cui
sono presenti macchine utensili a controllo numerico. Le mansioni variano dal
carico/scarico pezzi alla programmazione cnc.

Requisiti:
● manualità ed esperienza nell'ambito e/o qualifica/diploma nel settore;
● buona conoscenza delle macchine utensili (tornio, fresatrice, etc...);
● conoscenza degli strumenti di misura;
● la conoscenza del disegno meccanico;
● richiesta disponibilità full time

Tipologia d’inserimento: Contratto in somministrazione

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per operatore cnc - addetto ai centri di lavoro

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-cnc-addetto-ai-centri-di-lavoro_torino_40535226/


junior buyer - settore automotive

Mansioni:
● Selezione dei fornitori e sourcing per le merci assegnate. Ciò include l'attività di

richiesta di offerta, l'analisi delle risposte e dei preventivi dei fornitori e l'immissione
di ordini di acquisto generali;

● Sviluppare e implementare strategie di gestione della base di approvvigionamento
sia a livello regionale che globale che portino al minor costo totale in termini di
qualità, tempi di consegna, consegna e prezzi;

● Supportare e risolvere i problemi dei fornitori.

Requisiti:
● Laurea in Economia Aziendale o Ingegneria Meccanica/Gestionale;
● Buone capacità analitiche e di problem solving;
● Dimostrata capacità di collaborare all’interno del team;
● Buone capacità di comunicazione;
● Conoscenza delle applicazioni Microsoft: Excel, Word, PowerPoint;
● Inglese livello B2
● E' richiesta minima esperienza, anche stage, nel settore acquisti.

Tipologia d’inserimento: Contratto in somministrazione

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per junior buyer - settore automotive

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/junior-buyer-settore-automotive_torino_40378998/


Magazziniere

Mansioni:
● movimentazione delle merci con carrelli elevatori;
● preparazione delle merci per il carico;
● picking;
● stoccaggio merci;
● controllo dell’integrità delle merci nelle fasi di movimentazione e stoccaggio;
● compilazione ed aggiornamento dei documenti relativi a merci in transito e

deposito;
● inventario e controllo giacenze.

Requisiti:
● gradito, ma non indispensabile, possesso del patentino per la conduzione del

muletto;
● capacità di guida dei carrelli elevatori;
● conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo PC;
● utilizzo pistole barcode;
● disponibilità a lavoro su turni.

Tipologia d’inserimento: Contratto in somministrazione

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_torino_40527124/


CONCORSO CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Mansioni: assistente servizi amministrativi e anagrafici

Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; età non inferiore ai
18 anni

Tipologia d’inserimento:
- 10 posti a tempo a tempo indeterminato e pieno – di cui n. 3 posti riservati ai

soggetti di cui agli art. 678 e 1014 della legge n. 66/2010;
- 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 75%

Modalità di candidatura: le domande possono essere presentate esclusivamente
per via telematica compilando l'apposito modulo

Scadenza presentazione domande: 9 dicembre 2022 ore 12

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 14/11/2022

________________________________________________________________________________________

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://servizionline.to.camcom.it/front-rol/home/backToListTipologie?tipologia=329
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/concorso-della-camera-di-commercio-di-torino


ISTRUTTORI SPORTIVI SAFATLETICA

Profilo: tecnico sportivo multisport

Mansioni:
- tecnici sportivi polivalenti in grado di poter proporre lezioni in ambito sportivo

e scolastico;
- le lezioni potrebbero essere rivolte a classi di scuole primarie o secondarie di

1° grado, oppure a bambini e/o ragazzi in orario extrascolastico.

Requisiti:
- laureandi o laureati Suism (triennale e/o magistrale)
- tecnici sportivi forniti di attestati rilasciati da enti di promozione sportiva o

federazioni.

Tipologia d’inserimento: collaboratore sportivo

Sede di lavoro: Torino, cintura e provincia

Modalità di candidatura: inviare la propria candidatura a progetti@safatletica.it

Scadenza presentazione domande: 15 dicembre 2022

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 15/11/2022

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:progetti@safatletica.it
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/safatletica-cerca-istruttori-sportivi


POSIZIONI APERTE GRUPPO IREN

Meccanico automezzi

Sede di lavoro: Torino; termine candidature: 21 novembre 2022

Network Specialist

Sede di lavoro: Torino; termine candidature: 27 novembre 2022

Junior Business and Financial Analyst

Sede di lavoro: Torino; termine candidature: 4 dicembre 2022

Tecnico Impianto Trattamento rifiuti

Sede di lavoro: Torino; termine candidature: 12 dicembre 2022

Vendor Management Specialist

Sede di lavoro: Torino; termine candidature: 20 dicembre 2022

Modalità di candidatura: consultare la pagina delle posizioni aperte e il profilo
Linkedin dell'azienda. Le candidature vengono prese in considerazioni
esclusivamente se inviate insieme al proprio curriculum vitae.

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 14/11/2022

________________________________________________________________________________________

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://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=AV8387
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=CT6926
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=VDF8824
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=AV9503
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=AV9544
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=188
https://it.linkedin.com/jobs/gruppo-iren-offerte-di-lavoro?position=1&pageNum=0
https://it.linkedin.com/jobs/gruppo-iren-offerte-di-lavoro?position=1&pageNum=0
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-iren


PERSONALE DI VOLO (LAUDA EUROPE)

Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, organizza gli Open Days per
reclutare personale di volo.

Selezioni:
- prova pre-selettiva di lingua inglese e colloquio individuale;
- le candidate e i candidati ritenuti idonei potranno accedere al corso di

formazione per assistenti di volo.
- il corso è completamente gratuito e prevede una diaria giornaliera.

Requisiti:
- Maggiore età
- Passaporto europeo
- Capacità natatorie
- Altezza tra 1,57 m e 1,88 m
- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
- Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni
- Predisposizione alle relazioni con il pubblico

Sede di lavoro: le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2022, per
il quale Lauda Europe ha programmato giornate di reclutamento per nuovi
assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria

Modalità di candidatura: le selezioni si svolgono sabato 19 e domenica 20
novembre presso l'hotel NH Torino Centro in Corso Vittorio Emanuele 104.
Candidate e candidati potranno presentarsi semplicemente presso le location
per accedere alle selezioni.
C'è anche l'opportunità di svolgere la selezione da remoto scrivendo all'email
cabincrewcareers@laudaeurope.com e allegando il proprio curriculum vitae.

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 17/11/2022

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:cabincrewcareers@laudaeurope.com
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-lauda-europe


FORMAZIONE E TIROCINIO SULL’ARTIGIANATO
(FONDAZIONE CECILIA GILARDI)

Percorso: parte teorica di 63 ore, tutti i sabati dal 25 febbraio 2023; tirocinio
retribuito durata di sei mesi, 36 ore a settimana

Requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 35 anni
- non sono richiesti particolari titoli di studio; criteri preferenziali:

conseguimento di studi inerenti settore scelto, una spiccata dote di
comunicazione e conoscenza approfondita dei principali social network

- la valutazione del candidato avverrà anche in base alla dichiarazione ISEE
presentata.

Tipologia d’inserimento: chi verrà selezionato riceverà una borsa di €900 al mese

Modalità di candidatura:
- scegliere il tirocinio che interessa e consultare bando specifico;
- inviare la candidatura entro il 7 gennaio 2023 compilando il modulo online;
- inviare i seguenti documenti in formato PDF all’indirizzo mail

segreteria@fondazionececiliagilardi.org: curriculum vitae; lettera di
presentazione e motivazionale; documentazione relativa a titoli di studio e/o
precedenti esperienze nel settore; dichiarazione ISEE; copia del
documento d'identità; modulo per il consenso al trattamento dei dati
personali.

Scadenza presentazione domande: 7 gennaio 2023

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 14/11/2022

________________________________________________________________________________________

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://fondazionececiliagilardi.org/bandi/master-meste-creiamo-la-tradizione-del-futuro-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuXI2l0hYug_WCAWXZwamqM0m-JmnCJpOkVWnwNswPIRLFpg/viewform
mailto:segreteria@fondazionececiliagilardi.org
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/fondazione-cecilia-gilardi-formazione-e-tirocini-sull-artigianato


VOLONTARIATO PROGETTO FOODING

Attività: le attività presso i diversi circoli della rete Arci su Torino prevedono:
distribuzione alimentare e beni durevoli; sportelli di accoglienza e orientamento
sociale; mensa per persone senza dimora; recupero alimentare presso mercati e
attività commerciali; attività socializzanti per persone adulte e non; supporto
doposcuola e aiuto compiti

Tipologia d’inserimento: chi verrà selezionato riceverà una borsa di €900 al mese

Modalità di candidatura: inviare la tua candidatura tramite il form online Diventa
volontariə, alimenta la solidarietà!

Scadenza presentazione domande: 30 novembre 2022

Fonte: Torino Giovani

________________________________________________________________________________________

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenGpnj3dmPAcgN7anvRbARXjsbLhlkakIlSf6Xoj_rsuzz_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenGpnj3dmPAcgN7anvRbARXjsbLhlkakIlSf6Xoj_rsuzz_Q/viewform
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-progetto-fooding

