
COMMESSO/A SUPERMERCATO

Mansioni: caricamento scaffali, servizio al banco salumi e cassa

Requisiti indispensabili: preferibile esperienza nella mansione; dinamicità

Sede di lavoro: San Mauro

Orari di lavoro: part time dal lunedì al venerdì su turni e il sabato e la domenica
solo al mattino dalle 9.00 alle 13.00

Tipologia d’inserimento: tempo determinato

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: 28042

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



TIROCINIO IMPIEGATA/O

Mansioni: mansioni semplici di segreteria

Requisiti indispensabili: diploma, età 19-29, buona conoscenza d’informatica e
della lingua inglese; preferibilmente patente B ed automunita/o

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: 20 ore settimanale – da lunedì a venerdì 4 ore al giorno

Tipologia d’inserimento: tirocinio di 6 mesi

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

Numero annuncio: 28045

_______________________________________________________________________________________

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

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

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



ADDETTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Mansioni: azienda specializzata nella produzione di articoli tecnici su specifica del
cliente, ricerca una risorsa che si occupi di amministrazione e controllo di gestione
e che, in affiancamento al responsabile di produzione, segua la programmazione di
reparto

Requisiti indispensabili: Laurea Magistrale in Economia o similari. Buona
conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata. Buona conoscenza del
pacchetto Office. Anche prima esperienza. Patente B. Preferibilmente Automunito/a

Sede di lavoro: Venaria Reale

Orari di lavoro: indicativamente, Lunedì-Venerdì 08.30-12.30 / 13.30-17.30

Tipologia d’inserimento: TIROCINIO finalizzato all’assunzione. Prevista indennità
più rimborso spese per le eventuali trasferte

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: 28028

_______________________________________________________________________________________

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.



manutentore - tuttofare

Mansioni: La risorsa, si occupa a 360° di manutenzione ordinaria e straordinaria
meccanica, elettrica, idraulica, di impianti di riscaldamento, climatizzazione ed antincendio.

Requisiti:
● essere in età da apprendistato; automunito; in possesso di diploma di qualsiasi

provenienza o qualifica professionale tecnica; disponibilità a spostamenti giornalieri
sul territorio di competenza, trasferte.

● è previsto un periodo di formazione

Tipologia d’inserimento: contratto di apprendistato diretto in azienda.

Sede di lavoro: Torino e provincia

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per manutentore - tutto fare

Fonte: Randstad.it

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P e r  ca ndida r s i a lla  s ing ola  offe r ta  di la vor o è ne ce s s a r io r ivolg e r s i a i conta tti indica ti.  L e  offe r te  di la vor o
s ono il r is ulta to di una  r ice r ca  e  filtr o de ll' Infor m a g iova ni.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-tutto-fare_torino_40610042/


impiegato back office

Mansioni: In particolare l'impiegato back office si occuperà di:

● supporto commerciale e relazione con i clienti
● redazione report.
● pianificazione ordini e interventi

Requisiti:
● Si richiede minima esperienza nella mansione.

Tipologia d’inserimento: Contratto di somministrazione

Orari di lavoro: full time su turno centrale

Sede di lavoro: San Mauro Torinese

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

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/impiegato-back-office_san-mauro-torinese_40609188/


progettista elettrico

Mansioni: La risorsa si occuperà di progettazione di impianti elettrici civili e industriali,
stesura computi metrici, stesura di schemi elettrici, redazione parte documentale.

Requisiti:
● è in possesso di diploma o laurea ambito elettrico
● ha maturato esperienza di almeno 5 anni nel ruolo
● conosce le normative di impiantistica elettrica e di sicurezza
● conosce uno dei seguenti software di progettazione BIM, INTEGRA, PRIMUS,

AUTOCAD elettrico
● ha una buona conoscenza del pacchetto office
● è disponibile a recarsi in cantiere ed effettuare brevi trasferte

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo indeterminato, il livello di retribuzione sarà
commisurato alle reali esperienze/capacità del candidato.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

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

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/progettista-elettrico_settimo-torinese_40606995/


agente di commercio

Mansioni:
● Sviluppare il portafoglio clienti focalizzandosi sui bisogni di investimento e

Protection, nell'ambito del territorio affidato;
● Pianificare l'attività commerciale, mensile e settimanale;
● Gestire in maniera proattiva le relazioni con i clienti.

Requisiti:
● Significativa esperienza commerciale in banche o reti finanziarie;
● Autonoma identificazione e gestione dei bisogni della clientela;
● Capacità di pianificazione e gestione delle attività commerciali.

Sede di lavoro: Torino

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

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/agente-di-commercio_torino_40607001/


informatore scientifico commerciale

Mansioni: La figura si occuperà di presentare e promuovere i prodotti farmaceutici e
nutraceutici presso la classe medica di riferimento, farmacie e parafarmacie. Fornirà
informazioni di carattere tecnico scientifico sulle caratteristiche dei prodotti, sulle modalità
d’uso e sulle possibili controindicazioni. Inoltre, avrà la responsabilità di gestire e
sviluppare il portafoglio clienti e condividere iniziative commerciali con il proprio Area
Manager.

Requisiti:
● Laurea in materie scientifiche abilitanti la professione di Informatore scientifico del

farmaco o in alternativa esperienza come agente di commercio nel settore
farmaceutico;

● Esperienza, anche breve, o interesse per la vendita e l’informazione scientifica sul
farmaco;

● Possesso di P.IVA o disponibilità ad aprirla;
● Automunito.

Tipologia d’inserimento:
● Contratto di agenzia monomandatario Enasarco;
● Rimborso fisso mensile e provvigioni variabili sulla base dei risultati
● Formazione e affiancamento con Area Manager esperti.

Sede di lavoro: Torino

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

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/informatore-scientifico-commerciale_torino_40602144/


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_40608370/


addetto alle pulizie

Requisiti:
● Si richiede esperienza pregressa in analoga mansione.

Tipologia d’inserimento: contratto in somministrazione di cinque giorni iniziali.

Sede di lavoro: Torino centro/lingotto

Orari di lavoro:
● Torino Centro dalle ore 7.00 alle ore 11.00
● Torino Lingotto dalle ore 18.00 alle ore 20.30

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

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-alle-pulizie_torino_40600805/


assistente di punto vendita

Mansioni: Le risorse dovranno occuparsi di gestire ordini, attività d'ufficio quali fatture,
resi, trasferimenti merci, bolle, gestione del personale (ferie e permessi), apertura e
chiusura del pv.

Requisiti: flessibilità, dinamicità, predisposizione alla relazione con i clienti e attitudine
all'apprendimento. E' necessario aver maturato precedenti esperienze nel settore GDO e
nella gestione di ordini e resi.

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione con successive proroghe.

Orari di lavoro: full-time dal lunedì alla domenica su turni con riposi a scorrimento.

Sede di lavoro: Torino Sud, Torino Nord.

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

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/assistente-di-punto-vendita_torino_40599966/


technical planner

Mansioni:
● Gestire e pianificare il calendario e i programmi di manutenzione dei tecnici presso i

clienti
● Assegnare ordini di manutenzione correttiva (interventi a guasto extraordinari)
● Verificare la corretta compilazione delle schede di manutenzione

Requisiti:
● Problem solving
● Diploma tecnico (preferibile)
● Attitudine alla pianificazione, organizzazione
● Preferibile esperienza pregressa di almeno 3 anni.

Tipologia d’inserimento: contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

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

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/technical-planner_settimo-torinese_40592291/


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

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_40608371/


SCAFFALISTI / PICKERISTI

Mansioni: le risorse dovranno occuparsi di riordino e rifornimento scaffali, selezione e
prelievo di materali presso i magazzini dei supermercati.

Requisiti: disponibilità immediata, esperienza, anche minima, nella mansione, possesso
di scarpe antinfortunistiche, flessibilità.

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

Orari di lavoro: orario di ingresso indicativo dalle 22.00.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: humangest.it

Data di Pubblicazione: 28 Novembre 2022.

SCAFFALISTI / PICKERISTI - TURNO NOTTURNO - Humangest 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.



Operatori call center in-bound.

Mansioni: i neo assunti si occuperanno di attività di gestione clienti e customer care in
ambito assicurativo (assistenza RC Auto, rinnovi polizza, servizi/garanzia aggiuntive e
informazioni su polizze attive) e proposta di vendita a fine chiamata.

Requisiti: ottima dialettica ed orientamento al cliente, buona attitudine commerciale,
ottimo utilizzo degli strumenti informatici.

Tipologia di inserimento: è previsto un inserimento part time

Orari di lavoro: 20 ore settimanali, dal lunedì al sabato su turni nella fascia oraria dalle
7.00 alle 21.00.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: humangest.it

Data di Pubblicazione:.25 Novembre 2022.

OPERATORI CALL CENTER INBOUND - Humangest S.p.A.

Cuoco.

________________________________________________________________________________________

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

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

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



Casting per film e serie tv a Torino.

La Film Commission Torino Piemonte (FCTP) pubblica periodicamente una serie
di casting organizzati dalle società di produzione dei film e delle serie televisive.

Alcuni casting sono rivolti preferibilmente a residenti o domiciliati in Piemonte.

Consulta la pagina Casting Film Commission Torino Piemonte per leggere tutti
gli annunci di casting.

Al momento sono aperte le selezioni per i seguenti casting:

Casting per cortometraggio “Due fratelli"
14 novembre - 30 dicembre 2022
Per la realizzazione del cortometraggio "Due fratelli”, la produzione “La
VideOfficina - Media, Arte & Spettacolo" è alla ricerca delle seguenti figure:
Attori principali
•    un attore: età scenica 26 anni, capelli ricci, longilineo;
•    un attore: età scenica 60-65 anni;
•    un’attrice: età scenica 50-60 anni, capelli lunghi castano scuro o neri,
longilinea;
•    un attore: età scenica 11 anni, capelli biondi ricci, occhi azzurri, magro;
•    un attore: età scenica 16 anni, capelli ricci, magro.

Poiché non è previsto un rimborso spese, la ricerca si rivolge preferibilmente ai
residenti o domiciliati a Torino.

Le riprese si svolgeranno a Torino nella primavera 2023.

Per partecipare al casting, segui la procedura segnalata all'interno
dell'annuncio che ti interessa.

Casting per film e serie tv a Torino | TorinoGiovani (comune.torino.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.

http://www.fctp.it/casting.php
https://www.fctp.it/casting_item.php?id=4646
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/casting-film-serie-tv-torino


Poltronesofà

Poltronesofà, azienda specializzata nella produzione e vendita di divani e
poltrone in tessuto, ricerca personale per la rete di negozi di Torino.

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

È comunque possibile mandare una candidatura spontanea, in tutta Italia,
cliccando su "Rete Vendita" e selezionando il settore, la provincia di interesse e
la sede scelta.

Info

Poltronesofà

Sito: poltronesofa.com/it-IT/LavoraConNoi

Offerte lavoro Poltronesofà | TorinoGiovani (comune.torino.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.poltronesofa.com/it-IT/LavoraConNoi/InNegozio
https://www.poltronesofa.com/it-IT/LavoraConNoi
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-poltronesofa


Offerta di lavoro a La farinata

Mansioni: servizio al banco, accoglienza e relazione con il cliente, preparazione
degli impasti e pulizia dei piani di lavoro e degli strumenti.

Requisiti:

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato dopo un periodo di
prova

Orari di lavoro: part-time, I giorni di lavoro sono previsti soltanto la domenica.

Sede di lavoro: La sede non è fissa poiché La farinata partecipa a fiere, sagre e
altri eventi in luoghi di Torino e Provincia.

Modalità di candidatura: per potersi candidare occorre mandare il CV all'indirizzo
mail: candidaturelafarinata@gmail.com.

Fonte: Torino giovani

Data di pubblicazione: 30 Novembre 2022.

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-la-farinata-food-truck

________________________________________________________________________________________

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

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

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

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-la-farinata-food-truck


Eures ricerca personale per il Disney World negli Stati Uniti.

Scadenza iscrizioni:

Martedì 31 Gennaio 2023

EURES (European Employment Services) è una rete di informazione sul mercato
del lavoro europeo.

L'ufficio EURES di Milano seleziona personale per conto di partner europei.

Sono aperte le candidature per lavorare al Walt Disney World a Orlando in
Florida negli Stati Uniti.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Offerte al Walt Disney World

Cook / Pizza cook
Sede: Orlando (Florida)
Invia la candidatura a: marion@internationalservices.fr (mettendo in copia
conoscenza eures@afolmet.it)
Scadenza: 31 dicembre 2022

Waiter, weitresses-Cooks
Sede: Orlando (Florida)
Invia la candidatura a: claire@internationalservices.fr (mettendo in copia
conoscenza eures@afolmet.it)
Scadenza: 31 gennaio 20.

________________________________________________________________________________________

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.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html


http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/eures-ricerca-personale-per
-il-disney-world-negli-stati-uniti

Offerte di lavoro Primark.

Primark cerca personale per l'apertura di un nuovo punto vendita a Torino al
centro commerciale Le Gru.

Primark è un'azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento e
appartiene alla Associated British Foods.

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Posizioni aperte a Torino

 Department Manager
 Addetto/a alle vendite

 Come candidarsi

Puoi inviare la tua candidatura online. Cliccando sul nome della posizione
aperta che ti interessa, si aprirà la pagina dedicata all'offerta di lavoro del sito
Primark. Clicca sul bottone "Presenta la candidatura" e procedi con l'invio della
candidatura.

Non è obbligatorio registrarsi per continuare con l'invio della candidatura.

La procedura di candidatura può richiedere diverse fasi, come il caricamento
del CV e il completamento di un test online.

________________________________________________________________________________________

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

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

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

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/eures-ricerca-personale-per-il-disney-world-negli-stati-uniti
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/eures-ricerca-personale-per-il-disney-world-negli-stati-uniti
https://it.carriere.primark.com/lavoro/torino/department-manager/19075/34851029744
https://it.carriere.primark.com/lavoro/torino/addetto-a-alle-vendite/19075/33386173888


Consulta le offerte di lavoro Primark disponibili in Piemonte e in Italia.

https://it.carriere.primark.com/

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

________________________________________________________________________________________

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://it.carriere.primark.com/lavori-di-ricerca?fl=3175395&glat=45.038&glon=7.65199
https://it.carriere.primark.com/lavori-di-ricerca?fl=3175395&glat=45.038&glon=7.65199
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-primark


Fondazione Cecilia Gilardi: formazione e tirocini
sull'artigianato

Entro il 7 gennaio 2023 è possibile candidarsi a Master Mësté, un percorso di
tirocinio e formazione per giovani (18-35 anni). Si offrono 15 borse di tirocinio
presso aziende artigiane piemontesi e oltre 60 ore in aula per formare artigiani
e valorizzare le eccellenze del Made in Italy.

Programma del percorso

La parte teorica dura 63 ore, tutti i sabati dal 25 febbraio 2023.

Successivamente il tirocinio retribuito ha durata di sei mesi, 36 ore a settimana,
presso le aziende di Torino che hanno aderito all’iniziativa: Panacea Social Farm,
Print Club Torino, Oscalito, Ziccat, Centro di Conservazione e Restauro La Venaria
Reale, Alberto Marchetti, Salumificio Ferrero, Artegiardini, Francesco Boerio, Graf
Art, Miserere, Mattioli, Poderi Einaudi, Teppa Mario e C. Snc.

Chi verrà selezionato riceverà una borsa di €900 al mese.

Requisiti: età compresa tra i 18 e i 35 anni non sono richiesti particolari titoli di
studio, ma costituirà un criterio preferenziale il conseguimento di studi inerenti
settore scelto e una a spiccata dote di comunicazione e la conoscenza
approfondita dei principali social network la valutazione del candidato avverrà
anche in base alla condizione economica, valutata in base alla dichiarazione
ISEE presentata.

Modalità di candidatura: Le modalità per candidarsi sono:
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
________________________________________________________________________________________

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


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.

Fonte: Torinogiovani.it

Data di pubblicazione: 16 Novembre 2022

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/fondazione-cecilia-gilardi-for
mazione-e-tirocini-sull-artigianato

Magneti marelli.

Mansioni: operaio

________________________________________________________________________________________

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

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

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

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/fondazione-cecilia-gilardi-formazione-e-tirocini-sull-artigianato
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/fondazione-cecilia-gilardi-formazione-e-tirocini-sull-artigianato


Sede di lavoro: Venaria Reale.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Torinogiovani.

Fonte: Torinogiovani.it

Data di pubblicazione: 25 Novembre 2022

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-e-stage-all
a-magneti-marelli

www.magnetimarelli.com

Offerta di lavoro a La farinata

Mansioni:

________________________________________________________________________________________

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

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

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

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-e-stage-alla-magneti-marelli
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-e-stage-alla-magneti-marelli
http://www.magnetimarelli.com/it/lavora_con_noi/job-search.php


Requisiti:

Tipologia d’inserimento:

Orari di lavoro:

Sede di lavoro:

Modalità di candidatura:

Fonte:

Data di pubblicazione:

________________________________________________________________________________________

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.



PERFORATORE

Requisiti indispensabili: indispensabile pregressa esperienza nel settore.
Conoscenza macchine perforatrici (sonde) per piccola perforazione (micropali,
tiranti, ecc.). Possesso Patentino Piccola Perforazione. Corsi sulla sicurezza in
corso di validità.  Patente B. Automunito/a

Sede di lavoro: Robassomero

Orari di lavoro: indicativamente, Lunedì-Venerdì 07.30-12.00 / 13.30-17.30

Tipologia d’inserimento: tempo determinato 4 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato

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

Numero annuncio: 27966

_______________________________________________________________________________________

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.



MANOVALE EDILE-SOTTOMACCHINA

Requisiti indispensabili: esperienza nel settore, ottima conoscenza ed utilizzo
delle attrezzature da cantiere e corsi sulla sicurezza validi. Patente B. Automunito/a

Sede di lavoro: Robassomero

Orari di lavoro: indicativamente, Lunedì-Venerdì 07.30-12.00 / 13.30-17.30

Tipologia d’inserimento: tempo determinato 4 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato

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

Numero annuncio: 27965

_______________________________________________________________________________________

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.



FULL STACK DEVELOPER (FRANCIA)

Mansioni: leading the design and development of applications, tools and software
in Java; writing general and detailed technical specifications, anticipating potential
problems and future upgrades; managing software development tools (gitlab,
automated deployment, CI/CD) and authentication protocols (OpenID Connect,
SAML, etc.); preparing and performing unit testing and making the necessary
corrections following these tests or functional tests performed by users; correcting
and optimising functionalities (quality, graphics, ergonomics, etc.); documenting
applications for later developments and deployment to production; participating in
high-impact projects in collaboration with other large-scale European research
institutes; communicating effectively and delivering presentations on technical
subjects; monitoring trends in software development.

Requisiti indispensabili: level 3 to Level 6 qualification in Information Technology
(or equivalent), together with significant professional experience in developing
applications using Java, NodeJS and Angular; experience in microservices would
be appreciated; you have a good command of written and spoken English; you are
flexible and able to respond proactively to the needs of our users whilst respecting
development standards; you are also versatile and creative when it comes to
identifying the right technical solutions.

Sede di lavoro: Grenoble

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo indeterminato

Modalità di candidatura: candidatura online tramite il link, entro l’11/12/2022

Numero annuncio: 27974

_______________________________________________________________________________________

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.ill.eu/careers/all-our-vacancies/job-vacancies

