
OPERAIO PER IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Mansioni: Il candidato dovrà occuparsi di imballare e confezionare il prodotto.

Requisiti: Si richiede buona manualità ed esperienza nella mansione.

Tipologia d’inserimento: l'azienda offre primo contratto in somministrazione a tempo
determinato con possibilità di proroghe.

Orari di lavoro: Orario di lavoro full time su tre turni dal lunedì al venerdi.

Sede di lavoro: Settimo Torinese (To).

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il link.

Fonte: Atempo.

Data di pubblicazione: 6 Dicembre 2022.

OPERAIO PER IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO - Atempo SpA

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9506&job-title=operaio-per-imballaggio-e-confezionamento&location=italia-piemonte-settimo-torinese&sector=industria-alimentare&role=produzione&company-name=atempo-spa&language=it


Cablatore elettrico.

Mansioni: assemblaggio e cablaggio di quadri elettrici e cablaggi bordo macchina.

Requisiti: pregressa esperienza come cablatore e/o elettricista industriale; capacità di
lettura schemi elettrici.

Tipologia d’inserimento: contratto di somministrazione + proroghe, finalizzate
all'inserimento in azienda.

Orari di lavoro: full-time sul turno centrale.

Sede di lavoro: Rivoli (To).

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il link.

Fonte: Atempo.

Data di pubblicazione: 7 Dicembre 2022.

CABLATORE ELETTRICO - Atempo SpA

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9513&job-title=cablatore-elettrico&location=italia-piemonte-rivoli&sector=industria-elettronica-automazione&role=produzione&company-name=atempo-spa&language=it


Operaio calandratore.

Mansioni: Il candidato dovra' occuparsi della calandratura in gomma.

Requisiti: Si richiede buona manualità e residenza nei pressi di Leinì.

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

Sede di lavoro: Leinì (To)

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il link.

Fonte: Atempo

Data di pubblicazione: 6 Dicembre 2022

OPERAIO CALANDRATORE - Atempo SpA

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://atempojob.atempospa.it/job/view-job.php?id=9485&job-title=operaio-calandratore&location=italia-piemonte-leini&sector=industria-della-gomma-e-della-materia-plastica&role=produzione&company-name=atempo-spa&language=it


CAMERIERE/A DI SALA

Mansioni: presa ordinazioni, servizio ai tavoli, allestimento e risistemazione sala

Requisiti: preferibile esperienza nella mansione. Propensione al lavoro di gruppo e ad
imparare, cortesia, patente B e auto

Sede di lavoro: Sant’Ambrogio di Torino

Orari di lavoro: Full Time

Tipologia d’inserimento: Inquadramento commisurato all’esperienza (dal tirocinio al
Tempo determinato) per futuro inserimento a tempo indeterminato.

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice (28026) dell’offerta a:
preselezione.cpi.susa@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.



PARRUCCHIERA/E

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

Requisiti: 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 (TO).

Orari di lavoro: Full Time

Tipologia d’inserimento: Lun-Sab. dalle 10.00 alle 20.00 con pausa pranzo.

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice (24472) dell’offerta
a: preselezione.cpi.venaria@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.



ESTETISTA

Requisiti indispensabili: qualifica professionale. Preferibile direzione tecnica. Utilizzo
macchinari per laser, trattamenti modellanti e fotoringiovanimento. Conoscenza di base del
pacchetto Office e della lingua Inglese. Patente B. Preferibilmente automunito/a.

Sede di lavoro: Torino centro (TO).

Orari di lavoro: lessibile da concordare. Lun-Sab. nella fascia 10.00-20.00.

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

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice (24467) dell’offerta
a: preselezione.cpi.venaria@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.



COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE/TECNOLOGO DELLA
COMUNICAZIONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 UFFICIO CONCORSI

Titolo di studio: laurea triennale in scienze e tecnologie della comunicazione o in design
della comunicazione

Data scadenza bando: 2 Gen 2023

Contatti: www.aslcn1.it

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore quinquennale

Data scadenza bando: 2 Gen 2023

Contatti: www.comune.villanovamonferrato.al.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.aslcn1.it
http://www.comune.villanovamonferrato.al.it


COLLABORATORI TECNICI OPERAI SPECIALIZZATI - AUTISTI DI SCUOLABUS

COMUNE DI GAMALERO

Titolo di studio: Qualifica professionale

Dettaglio titolo di studio: licenza media e attestato di qualificazione professionale in
materia tecnica, industriale o licenza media unitamente a esperienza di lavoro
documentabile almeno annuale maturata nelle mansioni della figura professionale
richiesta

Altri requisiti: conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e della lingua inglese; patente D con CQC per trasporto persone

Data scadenza bando: 2 Gen 2023

Contatti: www.comune.gamalero.al.it

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

COMUNE DI FROSSASCO

Titolo di studio: Diploma

Dettaglio titolo di studio: diploma scuola media superiore quinquennale

Altri requisiti: patente B; conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese

Data scadenza bando: 2 Gen 2023

Contatti: www.comune.frossasco.to.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.comune.gamalero.al.it
http://www.comune.frossasco.to.it


ISTRUTTORE DIRETTIVO CON FUNZIONI DI DIRETTORE COMUNITA' SOCIO
ASSISTENZIALE

COMUNE DI CANELLI UFFICIO PERSONALE

Titolo di studio: Laurea triennale

Dettaglio titolo di studio: laurea breve o diploma di laurea

Altri requisiti: essere in possesso del titolo di Direttore di Comunità sociosanitaria ai
sensi della DGR 35-9199/08, conseguito in esito al superamento del relativo corso entro il
2018;  esperienza almeno triennale presso strutture e/o organizzazioni con compiti di
responsabilità nel coordinamento organizzativo e/o gestionale; patente B

Data scadenza bando: 1 Gen 2023

Contatti: www.comune.canelli.at.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.comune.canelli.at.it


ADDETTO/A GDO (L. 68/99)

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: il candidato/a ideale 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.
Si richiedono: 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.
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

Tipologia d’inserimento: l’offerta e l’inquadramento saranno commisurati
all’esperienza dei candidati

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

Sede di lavoro: Caselle

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


SALES ASSISTANT ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI UOMO

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

Requisiti: esperienza; disponibilità immediata, ottime doti commerciali e relazionali

Tipologia d’inserimento: IV livello ccnl commercio

Orario di lavoro: part-time 20 ore

Sede di lavoro: Torino

Modalità candidatura:
https://www.lavoropiu.it/offerte/sales-assistant-part-time-20-ore-abbigliamento-ed-a
ccessori-uomo-torino

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-part-time-20-ore-abbigliamento-ed-accessori-uomo-torino
https://www.lavoropiu.it/offerte/sales-assistant-part-time-20-ore-abbigliamento-ed-accessori-uomo-torino


IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

Mansioni: la risorsa si occuperà di seguire le attività di amministrazione e di
contabilità di Car Free e delle società ad essa collegate

Requisiti: il/la candidato/a ideale
– È diplomato/a in ragioneria;
– Ha una precedente esperienza di amministrazione e contabilità in realtà con
diverse P.Iva (minimo 2 anni);
– Ha una precedente esperienza nel seguire la fatturazione, i pagamenti e gli
incassi;
– Ha una precedente esperienza nella registrazione in prima nota, delle fatture,
nelle scritture contabili e nella consultazione del cassetto fiscale;
– Ha un’ottima conoscenza del pacchetto Office
– Evidenzia una grande precisione e organizzazione del lavoro; – Ha ottima
predisposizione a lavorare su dispositivi digitali, quali Pc e Smartphone – Ha ottime
capacità relazionali e di comunicazione;
– È intraprendente;

Tipologia d’inserimento: inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato

Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalità candidatura:
https://www.lavoropiu.it/offerte/impiegata-amministrativa-contabile-2

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/impiegata-amministrativa-contabile-2


OSS

Requisiti: attestato oss da mille ore; disponibilità al lavoro su tre turni; empatia e
passione per la mansione

Tipologia d’inserimento: iniziale contratto a termine con possibilità di
stabilizzazione

Orario di lavoro: disponibilità su tre turni

Sede di lavoro: Torino centro

Modalità candidatura: https://www.lavoropiu.it/offerte/oss-rsa-torino

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/oss-rsa-torino


HELP DESK (L. 68/99)

Mansioni: gestione e assistenza su PC/laptop, stampanti, periferiche e software ad
uso aziendale; configurazione accessi remoti tramite modem o cellulari; risoluzione
dei problemi ordinari dovuti ad aggiornamenti periodici del software; helpdesk: per
gestire in maniera lineare le richieste quotidiane degli utenti; centralino telefonico:
celere supporto ad eventuali problematiche su telefoni e altri strumenti IP

Requisiti: esperienza, anche se minima, in ambiti simili; diploma in ambito
informatico; inglese livello B1 sia scritto che parlato; conoscenze informatiche
medie

Sede di lavoro: Ciriè

Modalità candidatura:
https://www.lavoropiu.it/offerte/help-desk-appartenente-alle-categorie-protette-l-68-
99

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/help-desk-appartenente-alle-categorie-protette-l-68-99
https://www.lavoropiu.it/offerte/help-desk-appartenente-alle-categorie-protette-l-68-99


APPRENDISTA PER VENDITA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

Mansioni: vendita abbigliamento tecnico sportivo

Requisiti: disponibilità all’apprendimento, buona volontà, puntualità e spirito di
collaborazione

Tipologia d’inserimento: apprendistato

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: via mail a info@quattrocchimoto.it entro il 31 marzo
2023

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 02/12/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



IT JUNIOR MULTILOG SPA

Mansioni:
configurazione delle postazioni di lavoro
controllo hardware per assicurarne la funzionalità
istallazione e configurazione di software
sviluppare e mantenere reti locali in modalità otimizzata
garantire sicurezza e privacy delle reti e dei sistemi informatici
fornire orientamento e guida agli utenti su come utilizzare nuovi software e
apparecchiature informatiche
organizzare e programmare aggiornamenti e manutenzione
eseguire la risoluzione dei problemi (riparare o sostituire parti, debugging, ecc.)
mantenere registrazioni/registri di riparazioni e correzioni e programma di
manutenzione
identificare carenze di computer o apparecchiature di rete ed effettuare ordini
Gestione AMS
seguire le fasi del progetto (analisi, progettazione, sviluppo, UAT, consegne, Post
Go Live
coordinare le attività di fornitori e utenti.

Tipologia d’inserimento: apprendistato

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Orbassano

Modalità di candidatura: mandare il CV all'indirizzo mail cv@multilogspa.com
entro il 23 dicembre 2022

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 29/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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:cv@multilogspa.com


POSIZIONI APERTE DECATHLON

Venaria

Sales Assistant Running

Sales Assistant Ciclismo

Settimo Torinese

Sales Assistant ciclismo

Sales Assistant Bodybuilding

Moncalieri

Department Manager

Sales Assistant

Sales Assistant

Modalità di candidatura: è possibile candidarsi per le singole posizioni aperte
oppure inviare il proprio curriculum vitae come autocandidatura tutto l'anno

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 28/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1526&ID=122368&LN=IT&FT=100133&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1526&ID=122369&LN=IT&FT=100133&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1526&ID=128274&LN=IT&FT=100133&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1526&ID=130435&LN=IT&FT=100133&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1526&ID=121805&LN=IT&FT=100133&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1526&ID=123590&LN=IT&FT=100133&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1526&ID=123592&LN=IT&FT=100133&SG=2
http://decathlon-careers.it/
https://joblink.allibo.com/ats9/application.aspx?DM=1526&DMN=8ILmyN-LGnqKGuq$MZ0J&LN=IT&FT=100130&SG=2


CONCORSO BANCA D’ITALIA

La Banca d’Italia ha indetto i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo
indeterminato di:
30 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali
20 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie
 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche

Requisiti:
- Laurea magistrale/specialistica conseguita con un punteggio di almeno

105/110 o votazione equivalente in una delle classi di laurea richieste;
- Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra

cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001. Ai
cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata
conoscenza della lingua italiana, che sarà verificata durante la prova di
concorso

- Idoneità fisica alle mansioni
- Godimento dei diritti civili e politici
- Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere

nell’Istituto

Tipologia d’inserimento: tempo indeterminato

Modalità di candidatura: Le domande devono essere inviate entro le ore 16 del
21 dicembre 2022 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione
disponibile sul sito internet della Banca d’Italia e seguendo le indicazioni specificate
(per accedere è necessario registrarsi inserendo i propri dati)

Fonte: Torino Giovani; per requisiti completi e ulteriori informazioni consultare il
bando

Data di pubblicazione: 25/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20221116-economia-statistica/bando-20221116.pdf


POSIZIONI APERTE KFC

KFC Moncalieri 45° Nord Entertainment Center

Team member

Team member - cook

KFC Settimo Torinese - Settimo Cielo Retail Park

Team Member

Team Member - Cook

KFC Torino - C.C. Lingotto

Team Member

Team Member - Cook

Modalità di candidatura: Le candidature devono essere inviate all'indirizzo email
che si apre automaticamente cliccando su Candidati, all'interno del singolo
annuncio. Alla mail occorre allegare il CV

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 23/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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.kfc.it/lavora-con-noi/team-member-121
https://www.kfc.it/lavora-con-noi/team-member-cook-122
https://www.kfc.it/lavora-con-noi/team-member-155
https://www.kfc.it/lavora-con-noi/team-member-cook-157
https://www.kfc.it/lavora-con-noi?s=team-member-206
https://www.kfc.it/lavora-con-noi?s=team-member-cook-163


PROGETTISTA MECCANICO

Mansioni: PROGETTISTA MECCANICO con utilizzo software di progettazione 2D 3D, in
particolare SolidWorks.

Requisiti: esperienza di gestione commesse.

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

Orari di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il link.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 22 Novembre 2022.

https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/progettista-meccanico/250420/

______________________________________________________________________________________
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/progettista-meccanico/250420/


INGEGNERE ELETTRONICO

Mansioni: buona conoscenza del pacchetto Office e di Excel, preferibilmente di SQL e
sistemi operativi Windows, esperienza, proattività.

Requisiti: capacità di lavoro in team e di problem solving, da adibire al supporto nella
risoluzione problemi dell'applicativo.

Tipologia d’inserimento: si offre contratto a tempo determinato

Orari di lavoro: Full-time.

Sede di lavoro: Torino (To).

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il link.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 22 Novembre 2022.

https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/assistenti-applicativo-it/249984/

______________________________________________________________________________________
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/assistenti-applicativo-it/249984/


Saldatore tubista.

Profilo: SALDATORE TUBISTA con esperienza di saldatura a filo e Tig, competenze in
lavorazioni di tubisteria civile e industriale.

Requisiti: disponibilità immediata e alle trasferte in Piemonte.

Tipologia d’inserimento: Si offre iniziale contratto di somministrazione, con concrete
possibilità di assunzione in azienda.

Orari di lavoro: Full-time.

Sede di lavoro: Settimo Torinese (To).

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il link.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 22 Novembre 2022.

https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/saldatore-tubista/250423/

______________________________________________________________________________________
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/saldatore-tubista/250423/


Manutentore junior.

Mansioni: montaggio scale e tappeti mobili

Requisiti: buona manualità, puntualità, precisione, patente B, disponibilità immediata,
preferibilmente diploma tecnico o minima esperienza in contesti produttivi

Tipologia d’inserimento: si offrono iniziale formazione, contratto di somministrazione a
tempo determinato, finalizzato all'assunzione in azienda.

Orari di lavoro: lavoro full-time dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: Nichelino (To).

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il link.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 6 Dicembre 2022.

MANUTENTORE JUNIOR - Umana 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.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/manutentore-junior/251072/


Operaio sellatore.

Mansioni: operaio nell’ambito tessile.

Requisiti: esperienza pregressa.

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

Orari di lavoro: lavoro full-time su turno centrale dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: Venaria Reale (To).

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il link.

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 22 Novembre 2022.

OPERAIO SELLATORE - Umana 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.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/operaio-sellatore/250424/


ADECCO TORINO

Adecco ricerca per Creditsafe,
azienda leader mondiale nel settore delle informazioni commerciali Inside Sales
Account
Sarai inserito all’interno del team Telesales, in un contesto sfidante e anticonvenzionale, e
avrai come obiettivo
principale l’acquisizione di nuovi clienti e la vendita dei prodotti/servizi per le imprese.
Se hai passione per la vendita, ti piace il lavoro di squadra e ti ritieni un abile comunicatore
questo è il lavoro che fa per
te! Ti offriamo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla
stabilizzazione.
Retribuzione fissa CCNL Commercio 5 livello + variabile: sono previsti bonus legati al
raggiungimento degli obiettivi
di vendita. Formazione continua in aula e on the job.
Possibilità di intraprendere interessanti percorsi di crescita interni.
Zona di lavoro: Torino centro
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì.

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 filiale italiana di società multinazionale, leader globale nella progettazione, sviluppo
e fornitura di sistemi di
connettività automobilistica, ricerchiamo un Process Quality Engineer: La società
committente è fornitore leader di sistemi di interconnessione avanzati, sensori e
antenne per una gamma crescente di applicazioni elettroniche automobilistiche, elettronica
di bordo ad alta tecnologia e
dispositivi di sicurezza.
La risorsa selezionata, diplomata Perito elettronico o Laureata in Ingegneria
preferibilmente elettronica, avrà la
responsabilità, di assicurare il rispetto degli standard qualitativi richiesti, al fine di garantire
la consegna di prodotti
conformi al cliente.in particolare, il PQE gestisce e sovraintende le seguenti attività:
-nella fase di approvvigionamento verifica che il team di vendita abbia preparato ed
aggiornato la documentazione sulla
qualità;
-gestisce e supporta la produzione quotidiana, risolve eventuali problematiche durante la
fase di produzione;

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.



-nella fase di sviluppo di un prodotto prepara e presenta ai clienti i documenti di qualità
richiesti;
-in fase di pre-produzione di un nuovo prodotto gestisce i documenti di qualità che devono
essere inviati al cliente come
CQC, etichettatura ecc e segue la fase di pre-produzione;
-svolge trasferte presso i clienti e si confronta con i responsabili della qualità, effettua visite
regolari presso le aree
produttive del cliente e, per problemi di prodotto, si attiva tempestivamente per dare
risposte rapide e corrette;
-organizza attività ispettive e interviene con azioni correttive se necessario;
-svolge attività di testing prima che vengano messi in produzione i prodotti; -
si occupa dell’;integrazione, verifica e validazione di nuovi prodotti;
-supporta la parte commerciale, logistica e tecnica in tutti gli aspetti qualitativi richiesti dal
cliente
Obbligatoria la conoscenza dei tools CANalyser e CANoe e la conoscenza del ciclo di vita
e sviluppo del prodotto e del
ciclo di sviluppo del veicolo.
Completano il profilo: ottima conoscenza della lingua inglese, doti di project management,
comunicazione e capacità di
multi-task, coordinando più programmi.
Necessaria esperienza pregressa nel ruolo, maturata presso aziende del settore
automotive/manufacturing
Sede di lavoro Torino
Contratto a tempo indeterminato e Ral commisurata all&#39;esperienza pregressa
maturata
Data inizio prevista: 01/06/2022
Categoria Professionale: Ingegneria Impiantistica
Città: Torino (Torino)
Disponibilità oraria: Full Time.

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

3 IDRAULICI-TERMOIDRAULICI : I candidati ideali sono in possesso di titolo di studio
tecnico, hanno esperienza
nell’ installazione di caldaie, termostati, pompe di calore, impianti idraulici. Si richiede
esperienza nel settore; capacità
di lettura di disegno tecnico, buona manualità, precisione. Completano il profilo una buona
predisposizione ai rapporti
interpersonali e ottime capacità di lavoro in team.
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura
Torino. Luogo di lavoro:
Torino.
Si offre: assunzione diretta da parte dell’azienda con inquadramento e la retribuzione
commisurati alla reale esperienza
maturata.
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica
ricerchiamo

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.



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 Torino ricerca per azienda operante nell’ambito telecomunicazioni wireless,
specializzata nei servizi avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga,
realizzati con tecnologia radio
Impiegato tecnico : La risorsa verrà inserita nel reparto di pianificazione di rete e si
occuperà principalmente delle
seguenti attività:
- Redazione progetti di massima per impianti di telecomunicazione stazione radio base
- Redazione pratiche edilizie quali ;permesso di costruire, SCIA, CILA
- Redazione di pratiche edilizie SCIA relative ad impianti di telecomunicazione seguendo
l’intero processo dalla fase
iniziale ante operam (sopralluogo con verifica, predisposizione progetto di massima e
relativa documentazione
autorizzativa degli enti pubblici); stesura progetto esecutivo comunicazione inizio lavori,
predisposizione
documentazione di sicurezza quale PSC e verifica della realizzazione dell'opera (con la
redazione di fine lavori).
- Gestione contratti di ospitalità degli impianti di telecomunicazione stazione radio base
- Gestione contratti con altri operatori di Telecomunicazione
- Pianificazione di rete fibra ottica

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.



- Relazioni con Uffici tecnici comunali
Il candidato ideale è diplomato Geometra oppure laureato in Architettura. Gradita
esperienza pregressa in ambito
telecomunicazioni mobili.
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. CCNL
Telecomunicazioni –
inquadramento e retribuzione saranno commisurate all’effettiva esperienza del candidato.
Luogo di lavoro: Torino, disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere in Piemonte e
Liguria.

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 &amp; UDP, ISO/OSI;
• Conoscenze base dei protocolli di routing;
• Gradita Conoscenza tecnologia Wireless;
• Gradita conoscenza tecnologie in Fibra Ottica (GPON);
• Gradita conoscenza di telefonia IP;
• Gradita ma non necessaria Certificazione Cisco;
Completano il profilo attitudine al team working e disponibilità a svolgere turni di
reperibilità. L’inserimento previsto è con iniziale contratto in somministrazione a tempo
determinato con prospettiva di inserimento, CCNL
Telecomunicazioni.

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore della ristorazione
Hr Specialist: La risorsa effettuerà i colloqui con i candidati, gestirà i rapporti con le
agenzie per il lavoro,
organizzerà il database aziendale e inserirà le ore lavorative delle risorse selezionate
all’interno del gestionale. Inoltre,
coordinerà il lavoro di un’altra risorsa del team e si interfaccerà con la sede centrale
dell’azienda.
È richiesta la laurea almeno di primo livello in ambito umanistico/economico/giuridico ed
esperienza pregressa nel
ruolo di almeno 2 anni.
Il candidato ideale ha dimestichezza con i principali strumenti informatici, possiede ottime
doti comunicative e
relazionali ed è predisposto al lavoro in team.
Si offre inserimento in somministrazione con prospettive assuntive.
CCNL: Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, livello 3.
Orario di lavoro: full-time con disponibilità il sabato, la domenica e i giorni festivi.

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.



Sede di lavoro: Torino Nord.
Prestigioso Studio Professionale in Torino, con sedi su tutto il territorio nazionale, ci ha
incaricato di ricercare una
CONTABILE ESPERTA : Si richiede:
Diploma in Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche;
Sarà un requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese;
Conoscenze approfondite delle regole di ragioneria, contabilità generale, ciclo contabile
attivo e passivo,
normativa IVA;
conoscenza delle tematiche di indetraibilità Iva legate a costi e conoscenza del
trattamento di deducibilità
fiscale dei costi;
ottima conoscenza di contabilità ordinaria, semplificata, professionisti - tecnica di partita
doppia e
procedure relative ai cespiti, agli ammortamenti e alle immobilizzazioni e tutti gli
adempimenti fiscali fino
alle scritture di rettifica per la predisposizione del bilancio annuale;
redazione dei bilanci civilistici e conoscenza della normativa fiscale;
gradita la conoscenza dei dichiarativi: persone fisiche e società di persone;
Ottima conoscenza di Office e di gestionali specifici per la contabilità, preferibile la
conoscenza di ago di
Zucchetti.
Desideriamo incontrare candidati che abbiano esperienza in analoga posizione, maturata
presso Studi Professionali.
Completano il profilo: buone doti comunicative, capacità di lavorare per obiettivi,
precisione, affidabilità, capacità di
analisi, riservatezza.
Si offre: contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza
maturata.
Orario di lavoro: full time 40 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
13,00 e dalle 14,00 alle
17,30.
Previsti i ticket restaurant e un servizio di welfare aziendale, oltre alla possibilità, secondo
le esigenze aziendali, di
svolgere alcune giornate di lavoro in regime di smart working.
Sede di lavoro: Torino.

Prestigioso Studio Professionale in Torino, con sedi su tutto il territorio nazionale, ci ha
incaricato di ricercare un/a
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A STUDI PROFESSIONALI: Si richiede:
Diploma preferibilmente in materie economiche;
Ottima conoscenza di Office, in special modo di Word, Excel, Outlook e la conoscenza di
Zucchetti ago;
Gradita la conoscenza della lingua inglese;

Pregressa esperienza almeno biennale in analogo ruolo, maturata presso studi
professionali (notarili, legali,
commerciali)
Nello specifico la risorsa selezionata si occuperà di:

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.



Gestione e controllo timesheet e relativa emissione della proforma;
Gestione della parcellazione e pratiche telematiche;
Controllo banche ed emissione fatture;
Gestione recupero crediti e predisposizione piani di rientro;
Gestione inserimento distinte SDD/RIBA;
Attività di segreteria amministrativa e supporto all’ufficio contabilità.
Completano il profilo: buone doti comunicative, capacità di lavorare in team, precisione,
affidabilità, capacità di analisi,
riservatezza.
Si offre: contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza
maturata.
Orario di lavoro: full time 40 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
13,00 e dalle 14,00 alle
17,30.
Previsti i ticket restaurant e un servizio di welfare aziendale, oltre alla possibilità, secondo
le esigenze aziendali, di
svolgere alcune giornate di lavoro in regime di smart working.
Sede di lavoro: Torino.

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.
La filiale Adecco di Torino ricerca per importante azienda operante nel settore GDO
Stagista Controllo di Gestione
La risorsa, in affiancamento al personale esperto, svolgerà le attività di controllo di
gestione, analisi economica,
elaborazione dei piani previsionali e ottimizzazione degli obiettivi aziendali.
La risorsa ideale è diplomata o laureata in ambito economico/statistico/finanziario e ha
un&#39;ottima conoscenza del
pacchetto office, in particolare dell&#39;applicativo Excel.
Completano il profilo serietà, flessibilità, motivazione e ottime doti relazionali.
Si offre inserimento in azienda con contratto di tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso
spese di 600€ al mese.
Sede: Torino Nord
Orario: full time 40 ore settimanali nella fascia oraria 8-19
Data inizio prevista: 07/11/2022

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.



Per azienda leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all&#39;avanguardia per il
mondo della componentistica
automotive, ricerchiamo un/a Junior Innovation Project Manager con esperienza nella
gestione di progetti e team
inter-funzionali.
La risorsa sarà inserita all’interno della divisione R&amp;D le principali responsabilità
saranno:
- gestire i progetti di innovazione sia di sviluppo prodotto sia finanziati, coordinando le
risorse del dipartimento
coinvolte;
- assicurare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dei progetti;
- pianificare, organizzare, gestire e controllare il progetto in risposta alle esigenze del
cliente.
Si richiedono:
- titolo di studio ad indirizzo ingegneristico, preferibilmente gestionale;
- esperienza pregressa minima nel ruolo preferibilmente in ambito automotive o presso
società di consulenza;
- esperienza pregressa nella gestione di team;
- esperienza pregressa nella gestione di progetti finanziati;
- ottima conoscenza applicativi Office;
- ottima conoscenza lingua inglese.
Costituisce requisito preferenziale la certificazione PMP.
Luogo di lavoro: Torino
Offresi inserimento diretto in azienda.
L&#39;inquadramento e RAL saranno commisurati alla seniority del candidato.

Adecco Italia S.p.a. ricerca per Società all&#39;avanguardia nella produzione e
manutenzione di apparecchiature e impianti
per il trattamento delle acque un
Manutentore Elettromeccanico
La risorsa sarà inserita all&#39;interno del team dei manutentori e si occuperà di:
• gestire ed effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti
presso clienti presenti sia sul
territorio nazionale sia estero;
• gestire e ottimizzare i piani di manutenzione programmata;
• garantire la corretta pianificazione e realizzazione degli interventi;
• definire le modalità e le tempistiche, in armonia con la produzione.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• titolo di studio tecnico;

• esperienza pregressa e autonomia nella mansione;
• ottima capacità di lettura di schemi elettrici, pneumatici ed elettronici;
• conoscenza base del PLC;
• disponibilità a frequenti trasferte sia in Italia sia all&#39;estero;
• disponibilità per una settimana di reperibilità all&#39;anno;
• possesso della patente B.

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.



Costituiranno titoli preferenziali il possesso di esperienza pregressa su impianti di
trattamento acque e conoscenza base
della lingua inglese.
Sede di lavoro: Torino
Orario di lavoro: full time su orario centrale
Offresi inserimento diretto in azienda. L&#39;inquadramento e la RAL saranno
commisurati all&#39;effettiva esperienza maturata
dal candidato.

Adecco S.p.A. ricerca per una Energy Service Company, specializzata nel fornire
soluzioni all’avanguardia nel settore dell’efficienza energetica in Italia, ricerchiamo un
PROJECT MANAGER CONSTRUCTION
La risorsa selezionata si occuperà di pianificare, eseguire e finalizzare il lavoro di gestione
del progetto in conformità
alle scadenze contrattuali e concordate. Coordinerà il team di progetto, definendo i singoli
obiettivi del progetto stesso,
e garantirà i rapporti con i clienti, fornitori e con tutti gli stakeholder.
Dovrà aver maturato competenze nell’area impiantistica e si occuperà della gestione
pratiche del superbonus,
principalmente ambito residenziale e in misura minore ambito B2B.
Il/la candidato/a, diplomato/a Geometra o Laureato/a in Ingegneria preferibilmente
Energetica, riporta al Responsabile
Ingegneria Construction, si interfaccia quotidianamente con il cliente, imprese di
costruzioni ed eventuali
amministrazioni pubbliche si fa promotore del coordinamento, gestione e sviluppo del
progetto/cantiere.
Assicura il rispetto dei costi, tempi, qualità del progetto/cantiere e marginalità aziendale,
ha quindi la responsabilità
economica del progetto/cantiere.
Nello specifico, tra le sue responsabilità rientrano:
• Consultazione e comprensione di tutta la documentazione tecnica progettuale, nonché
elaborati grafici;
• Consultazione e redazione di gantt e CME per lo sviluppo del progetto/cantiere;
• Redazione dell’analisi costi del progetto per definizione bgt e piano acquisto/ordini;
• Collaborazione con l&#39;ufficio acquisti per la gestione degli approvvigionamenti
materiali ed ordini prestazioni;
• Verifica e monitoraggio, in supporto all’RSPP, della documentazione della sicurezza
propedeutica all’avvio del
cantiere;
• Pianificazione e verifica dell&#39;avanzamento del progetto nel rispetto dei tempi, della
qualità e dei costi delle singole fasi
del progetto;

• Pianificazione e coordinamento di risorse interne ed esterne, nel rispetto dei termini
contrattuali e del budget di
commessa, attribuendo compiti e responsabilità ai diversi stakeholder coinvolti,
supervisionando le attività professionali
e lavori on-site;
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• Gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere durante lo sviluppo dei
progetti/cantieri;
• Gestione delle risorse dirette e/o in subappalto in osservanza delle vigenti normative in
materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
• Gestione del rapporto con i committenti attraverso riunioni di coordinamento e
verbali/report periodici per verificare
l’allineamento dell’avanzamento lavori con il cronoprogramma;
• Gestione dei Tool di Pianificazione del progetto e produzione di reportistica sullo stato di
avanzamento dei lavori per
il Management Aziendale.
Completano il profilo capacità di lavorare per progetti, abilità di problem solving,
pianificazione delle attività e gestione
delle scadenze, ottime doti relazioni/comunicative e capacità di interfacciarsi con tutti i
livelli dell’organizzazione.
Modalità di inserimento:
Si prevede un&#39;assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle
reali competenze maturate.
Benefit: auto, telepass, carta carburante e ticket da 7€ giornalieri
Luogo di lavoro: Piemonte, disponibilità a frequenti trasferte giornaliere
Orario di lavoro: Full Time.

Adecco S.p.A. ricerca per una Energy Service Company, specializzata nel fornire
soluzioni all’avanguardia nel settore
dell’efficienza energetica in Italia, ricerchiamo un BUSINESS STRATEGIST
La risorsa selezionata, inserita all’interno del Business Developmet Team, sarà
responsabile dello sviluppo dei piani
strategici che aiuteranno a raggiungere i traguardi aziendali, migliorandone la redditività.
Il/la candidato/a, Laureato/a magistrale in discipline STEM, deve aver maturato almeno
due anni di esperienza in
analogo ruolo. Gradita una precedente esperienza lavorativa, effettuata presso società di
consulenza e/o esperienze di
lavoro all’estero.
Principali responsabilità:
Analizzare il mercato odierno, i trend di crescita per i prossimi anni, le strategie e le
pratiche aziendali esistenti,
andando a definire una roadmap e i passaggi necessari da eseguire.
Forniti gli obiettivi aziendali, verificare le ipotesi (assumption) dietro al piano, approfondire
attraverso studi a supporto
la strategia aziendale.
Mappare ed eseguire studi relativi agli stakeholder chiave dell&#39;azienda per costruire
un solido programma di
coinvolgimento degli stakeholder.
Fornire supporto allo sviluppo di strategie di marketing e di servizi, la direzione e la
motivazione del personale per
completare nuovi progetti e implementare nuove tattiche e preparare presentazioni a
clienti e investitori aziendali.
Lavorando in sinergia con l’area innovazione e il board dell’azienda dovrà:
● effettuare ricerche strategiche sullo sviluppo di nuove linee di business;
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● analizzare competitor monitorando mercati nazionali e internazionali;
● ricercare aggiornamenti normativi sul settore energy;
● identificare i nuovi settori/linee strategiche di business ed elaborare report
● pianificare budget ed effettuare testing di nuovi servizi/prodotti;
● effettuare analisi trimestrali su andamenti e previsioni;
● coordinare società di consulenza esterne (se necessario);
● lavorare in sinergia con reparti aziendali interni (Sales, Operation, Marketing, ecc)
Si richiede: ottima conoscenza della lingua inglese, eccellente utilizzo di Office e strumenti
di elaborazione dati.
Completano il profilo: capacità di lavorare per progetti con approccio pragmatico, abilità di
problem solving, eccellenti
competenze organizzative e di pianificazione, ottime doti relazioni/comunicative e forte
senso di responsabilità.
Modalità di inserimento:
Si prevede un&#39;assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle
reali competenze maturate.
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full Time.

Adecco Torino ricerca per prestigiosa società in Torino Contabile junior
Si richiede:
- Diploma in Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche;
- Conoscenze approfondite della contabilità generale: prima nota cassa/banca, cespiti e
ratei
- Ciclo attivo e passivo
- Ottima conoscenza di contabilità ordinaria e semplificata - tecnica di partita doppia e
procedure relative ai cespiti e
agli ammortamenti;
- Ottima conoscenza di Excel e di gestionali specifici per la contabilità.
Desideriamo incontrare candidati che abbiano esperienza di 2-3 anni in analoga posizione.
Completano il profilo: capacità di lavorare per obiettivi, precisione, affidabilità, capacità di
analisi, riservatezza.

Si offre: contratto a tempo determinato con concrete prospettive di conferma a tempo
indeterminato.
Orario di lavoro: full time 38 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì – orario flessibile
(7,5 ore al giorno per 4
giorni e un giorno da 8 ore, pausa pranzo minima di 30 minuti)
Sede di lavoro: Torino Centro.

Adecco Torino ricerca per centro elaborazione dati fiscali Centralinista CAAF
La risorsa si occuperà della gestione del centralino e della corrispondenza, accoglierà le
persone all’interno degli uffici
e si occuperà dell’attività di gestione documentale.
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999:
Collocamento mirato delle
persone con disabilità.
Requisiti:
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-Appartenenza alle categorie protette
-Conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del CAAF
-Predisposizione al contatto col pubblico
-Dimestichezza con il telefono e con i principali strumenti informatici
-Essere in possesso di un telefono cellulare
Si offre inserimento iniziale in somministrazione con ottime prospettive di continuità
Orario di lavoro: part-time 28h settimanali in fascia mattutina
Zona di lavoro: Torino Sud.

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore del commercio
all’ingrosso dei fiori
Addetto vendita con supporto alle operazioni di magazzino
Di cosa ti occuperai?
- Assistenza ai clienti
- Vendita dei prodotti
- Supporto alle attività del magazzino (accoglienza della merce, carico-scarico,
sistemazioni dei fiori sui banchi di
vendita)
Che cosa cerchiamo?
- Esperienza pregressa nella vendita, anche di breve durata
- Forte predisposizione al contatto con la clientela
- Buone doti comunicative e relazionali
- Intraprendenza e proattività nelle attività di vendita
- Disponibilità a dare supporto nelle operazioni di magazzino
Si offre iniziale contratto in somministrazione con ottime prospettive di stabilizzazione
diretta in azienda.
CCNL Commercio 5° livello
Orario di lavoro: full time dal lunedì al sabato
Zona di lavoro: Torino Nord.

Adecco Torino ricerca per azienda leader nella produzione e distribuzione di gioielli
Stagista Sales Assistant
ll tirocinante, in affiancamento al personale esperto, svolgerà le seguenti attività legate alla
vendita dei prodotti:
- Cura dell&#39;esposizione della merce e del rifornimento degli scaffali
- Preparazione della merce per la vendita
- Fornitura al cliente di suggerimenti su prodotti/articoli che meglio rispondono alle sue
esigenze, in funzione delle
capacità di spesa e dei bisogni
- Sorveglianza sul comportamento della clientela (controllo su sottrazioni di merce)
- Incasso (es. contabilizzazione punti fedeltà, deposito contanti, incasso mediante
bancomat, carta di credito)
- Post vendita: registrazione resi, sostituzione prodotto o emissione buoni, verifica
prodotto, reimmissione in scaffali o
apertura pratica anomalia o smaltimento
- Punto di ascolto: verifica prezzi praticati, emissione fatture, convalida assegni, pratiche di
finanziamento, gestione
reclami e ascolto clienti
- Rilevazione dati di customer satisfaction
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Il candidato ideale è almeno diplomato, possiede ottime capacità di ascolto e
comunicazione.
Completano il profilo buono standing, puntualità e precisione.
Si offre inserimento in stage della durata di 6 mesi con rimborso spese di 750 euro mensili.
Orario di lavoro: full-time 40 ore settimanali su turni 6 giorni su 7.

Adecco ricerca per azienda focalizzata su Business Process/Transformation
Outsourcing (BPO / BTO), System
Integration, Digital Document Management e Digital Transformation services in ambito
Finance &amp; Accounting
Addetto Contabile con Inglese
Il candidato ideale è in possesso di diploma in ragioneria o laurea in discipline economiche
con un&#39;esperienza pregressa
di 2/3 anni in attività legate al Ciclo passivo di fatturazione e alla Contabilità Generale, tra
cui:

- Ciclo passivo:
o registrazione e verifica delle fatture passive fornitori Italia/UE/Extra UE, con capacità di
gestione ed analisi delle
casistiche IVA;
o gestione pagamenti automatici e manuali;
o gestione dei contatti con i fornitori per la risoluzione delle problematiche contabili di
verifica fattura.
- Contabilità Generale:
o registrazione prima nota, registrazione casse e banche, riconciliazione conti,
predisposizione degli adempimenti
fiscali;
o contabilità cespiti: capitalizzazione ed ammortamenti.
È richiesta una buona conoscenza del sistema contabile SAP e del pacchetto Office (in
particolare Excel).
Sono richieste: buona capacità di analisi, precisione, rispetto delle scadenze, capacità di
problem solving e di lavorare in
team.
Conoscenza dell&#39;inglese ad un livello almeno B1, la conoscenza anche del francese
è elemento gradito.
L&#39;inserimento previsto è tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
Zona di lavoro: Torino Nord. È richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte.
Orario di lavoro: full-time.

Adecco Torino ricerca per Società operante nell’ambito telecomunicazioni wireless,
specializzata nei servizi avanzati di
telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con tecnologia radio ricerca:
ADDETTO ALLA SEGRETERIA TECNICA
Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività:
-Qualifica installatori
-gestione dotazioni beni degli installatori esterni ed interni
-gestione appuntamenti con aziende clienti e concedenti
-manutenzione ordinaria dei mezzi aziendali
-rapporti con ENEL
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-redazione e revisione di documenti/contratti
-gestione pratiche SCIA/SUAP/ARPA
-gestione comunicazioni verso Pubbliche Amministrazioni
-aiuto nella redazione Progetti di Massima per postazioni di telecomunicazioni
Completano il profilo:
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (utilizzo del PC, email, Internet,
programmi per la gestione e
archiviazione di dati, compilazione di fogli di calcolo)
Doti organizzative e di multitasking, ossia la capacità di gestire in modo efficace ed
efficiente più compiti
contemporaneamente
Titolo studio: diploma geometra o altro indirizzo tecnico
Gradita ma non indispensabile la provenienza già dal mondo delle Telecomunicazioni
Inquadramento e retribuzione da definire in base all’esperienza della risorsa.
Orario di lavoro: full time.
Zona di lavoro: Torino.

Adecco Torino ricerca per prestigioso club operante nel settore del motorismo
storico Event Planner
La risorsa sarà inserita all&#39;interno dell&#39;Ufficio Eventi, si occuperà della
prenotazione dei biglietti aerei e degli alberghi,
parteciperà attivamente all&#39;organizzazione degli eventi del club e alle manifestazioni
su tutto il territorio nazionale.
Si richiede esperienza anche di breve durata nel settore eventi e la disponibilità ad
effettuare trasferte anche nei
weekend, buono standing, proattività e dinamismo.
Completano il profilo ottime capacità di team working e spirito d&#39;iniziativa.
Si offre inserimento diretto in azienda a tempo determinato, con ottime prospettive di
continuità.
Orario di lavoro: full-time
Zona di lavoro: Torino, zona pre-collina.

Adecco SpA ricerca per importante concessionario auto sito in Torino Nord
accettatore di officina
La risorsa si occuperà dell’accettazione e gestione dei clienti nella fase post-vendita. In
particolare, gestirà le attività di:
- Accoglienza al desk dell’officina, gestione centralino, inserimento dati
- Supporto al personale tecnico, gestione vetture di cortesia
- Fatturazione, pagamenti, gestione reclami
Il candidato deve necessariamente aver maturato esperienza in qualità di accettatore di
officina, deve essere in possesso
di buone competenze commerciali e relazionali e deve avere un’ottima conoscenza
tecnica delle vetture.
Completano il profilo intraprendenza, orientamento al cliente e buona conoscenza del
pacchetto Office.
Si offre iniziale contratto in somministrazione della durata di 12 mesi, prorogabili.

CCNL Commercio, livello e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza del
candidato.
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Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì
Zona di lavoro: Torino Nord.

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore della ristorazione
Junior Payroll Specialist
La risorsa verrà inserita come supporto ai principali processi di gestione amministrativa
delle risorse umane,
collaborando con il Team HR nei propri ambiti di responsabilità.
Si occuperà di: rilevamento presenze del personale dipendente, compilazione di file di
reportistica, controllo mail,
gestione dell’archivio e delle pratiche di assunzione, proroghe e cessazioni e relativi
adempimenti. Dovrà coordinare un
team di risorse e si interfaccerà con la sede centrale dell’azienda.
Requisiti necessari:
-Diploma o laurea di primo livello in ambito umanistico/economico/giuridico, formazione in
ambito contributivo,
amministrativo e fiscale
-Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno
-Flessibilità e disponibilità a lavorare nei weekend
Il candidato ideale ha dimestichezza con i principali strumenti informatici, possiede ottime
doti comunicative e
relazionali ed è predisposto al lavoro in team.
Si offre inserimento in somministrazione con prospettive assuntive
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza del candidato.
Zona di lavoro: Torino Nord
Orario di lavoro: Full Time da lunedì a domenica

Adecco SpA ricerca per importante concessionario auto sito in Torino Nord
Impiegato junior addetto al digital marketing
La risorsa verrà inserita all’interno del Business Development Center, si occuperà della
gestione dei post sui principali
social network, supporterà i colleghi nelle attività di marketing offline e online, contatterà
telefonicamente i clienti per
sondare il loro grado di soddisfazione del servizio offerto.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma in ambito marketing
- Preferibile breve esperienza nel settore
- Ottimo utilizzo del pacchetto office, in particolare Excel e PowerPoint
- Intraprendenza, iniziativa, flessibilità
Si offre iniziale contratto in somministrazione della durata di 12 mesi, con ottime
prospettive di continuità.
Zona di lavoro: Torino Nord
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì

.
Adecco S.p.A. ricerca, per società specializzata nel fornire soluzioni all’avanguardia
nel settore dell’efficienza
energetica in Italia,
un/a Addetto/a Telecontrollo
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Si richiedono i seguenti requisiti:
• Diploma di istruzione secondaria superiore in meccatronica e/o laura breve di ingegneria
elettrica
• Propensione a svolgere attività sia tecniche che amministrative
• Conoscenze base di sistemi di telegestione/telecontrollo (gradita la conoscenza del
sistema Coster)
• Buono utilizzo del pacchetto Office e della posta elettronica
• Si valutano anche risorse junior di potenziale
La Risorsa si occuperà, in affiancamento, delle seguenti attività:
• Eseguire la gestione da remoto, attraverso i sistemi di telecontrollo, degli impianti
tecnologici, delle centrali termiche,
delle centrali frigorifere, delle centrali di trattamento aria e degli impianti di cogenerazione.
• Inserire gli orari di funzionamento degli impianti secondo le richieste della committenza.
• Archiviare e gestire la documentazione degli impianti per eventuali controlli e attività
amministrative.
• Verificare il corretto andamento degli impianti, individuando eventuali malfunzionamenti
attraverso la diagnostica
degli eventi evidenziati dai messaggi di allarme.
• Assicurarsi la corretta preservazione delle componenti impiantistiche attraverso
l&#39;impostazione dei regimi di
funzionamento nel rispetto delle norme e delle indicazioni dei costruttori.
• Rispettare gli appropriati regimi di funzionamento per assicurarsi la corretta impostazione
de parametri di “set point”.
• Redigere report con i grafici, le tabelle di resoconto e dati amministrativi sugli orari di
funzionamento degli impianti
per mantenere in archivio tutti i dati per attività di gestione e amministrative future.
Completano il profilo l&#39;attitudine a presentare lavori precisi e accurati rispettando le
scadenze assegnate, flessibilità e
disponibilità.
Modalità di inserimento:
Si prevede un&#39;assunzione diretta e retribuzione commisurata alle reali competenze
maturate.
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full Time, 8.00-17.00 o 7.00-16.00 con 1 ora di pausa pranzo

Adecco S.p.A. ricerca per società cliente operante nel settore dell&#39;efficienza
energetica,
un/a Junior Business Controller
Si richiedono i seguenti requisiti:
• Laurea in Ingegneria Gestionale, Energetica
• Propensione all&#39;analisi numerica, al monitoraggio e alla rappresentazione grafica
(reporting);
• Competenze tecniche preferenziali:
• Basi di energy management (conoscenza dei principali vettori energetici, dei gradi
giorno);
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La Risorsa, dopo un periodo di formazione, si occuperà principalmente delle seguenti
attività:
• Supportare la Direzione Operativa di Area nelle decisioni strategiche fornendo un
controlling di tipo tecnico ed
economico;
• Collaborare nel monitoraggio Consumi, Focus Cogenerazioni, Individuazione Opportunità
Efficientamento
• Collaborare alle attività di Budgeting annuale e Forecasting, Analisi necessità e rispetto
del Budget (RDA), Analisi
Scostamenti Closing Mensili, Audit Amministrativi, monitoraggio Rischi e Opportunità;
• Collaborare nel monitoraggio Fatture da Emettere e Crediti, Stanziamento Costi;
• Supportare il monitoraggio di progetti, lavori e azioni con l&#39;implementazione di
strumenti ad hoc (es. GANTT);
• Contribuire, collaborando con l&#39;ufficio, alla crescita delle competenze in area;
• Contribuire a supportare dal territorio le azioni di digitalizzazione in corso;
• Supportare lo sviluppo e la difesa del portafoglio con analisi ad hoc on demand.
Completano il profilo capacità di lavorare per progetti, abilità di problem solving,
pianificazione delle attività e gestione
delle scadenze, ottime doti relazioni/comunicative e capacità di interfacciarsi con tutti i
livelli dell&#39;organizzazione.
Modalità di inserimento: Si prevede un&#39;assunzione diretta in azienda e retribuzione
commisurata alle reali competenze
maturate.

Adecco Italia S.p.a. ricerca per Società all&#39;avanguardia nella produzione e
manutenzione di apparecchiature e impianti
per il trattamento delle acque un
Progettista Elettrico
La risorsa, inserita all&#39;interno dell&#39;ufficio progettazione, seguirà nuovi progetti e
re-engineering di soluzioni esistenti
nell&#39;ottica di un miglioramento continuo in termini di qualità, in base alle esigenze
espresse dai diversi clienti.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
•diploma indirizzo elettrico;
• esperienza pregressa nel ruolo maturata nella progettazione di impianti elettrici bordo
macchina e di impianti di
automazione all&#39;interno di aziende che producono impianti o macchinari industriali;
• conoscenza del software SPAC Automazione;
• disponibilità ad effettuare trasferte su territorio nazionale e internazionale;
• buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il quadro la capacità di analisi e pianificazione efficace, la capacità di lavoro in
team.
Sede di lavoro: Torino
Orario di lavoro: full time su orario centrale
Offresi inserimento diretto in azienda. L&#39;inquadramento e la RAL saranno
commisurati all&#39;effettiva esperienza maturata
dal candidato.
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La divisione Consultant di Adecco - dedicata alla selezione di profili specializzati –
ricerca un/una Impiegato/a Contabile Unico/a da inserire presso una realtà leader in
Europa nella progettazione e realizzazione di installazioni
video, audio, luci e multimediali.
La risorsa si occuperà di tutte le attività contabili, tra le quali contabilità ordinaria attiva e
passiva fino alla
predisposizione del bilancio, registri iva, pagamenti F24, scritture contabili, prima nota,
fatturazione attiva, passiva e
cee, gestione banche e relazione con clienti e fornitori, pratiche e bollette doganali.
Nello specifico il candidato ideale dovrà avere competenze su:
- fatturazione attiva, passiva e cee;
- tenuta registri Iva;
- gestione estero Intrastat ed Esterometro;
- registrazione compensi dipendenti;
Una buona conoscenza della lingua inglese costituirà un requisito preferenziale.
Sede di lavoro: Torino
Orario di lavoro: full time
Offresi inserimento diretto in un’azienda strutturata e di ampio respiro internazionale.
L&#39;inquadramento e la RAL
saranno commisurati all’effettiva esperienza maturata dal candidato.

Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società leader globale nelle soluzioni per
l’infrastruttura ferroviaria,
monitoraggio e diagnostica un
Collaudatore Meccatronico
La risorsa sarà inserita nel gruppo di produzione e si occuperà delle seguenti attività:
• collaudo e verifica di funzionalità delle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche
assemblate;
• montaggio di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche in sede di produzione;
• montaggio di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche in trasferta (nazionale e
internazionale) presso clienti.
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:
• diploma tecnico, preferibilmente perito elettronico;
• esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni;
• capacità di lettura di schemi elettrici;

• conoscenza e buon utilizzo della strumentazione di laboratorio (multimetro, oscilloscopio,
alimentatori, generatore di
segnale);
• buona capacità nel cablaggio e assemblaggio;
• discreta conoscenza della lingua inglese;
• ottime capacità di lavorare sia in team che in autonomia;
• possesso patente B;
• disponibilità a trasferte sia in Italia che all&#39;estero.
Costituiscono titolo preferenziale:
• precedente esperienza in ambito meccatronico;
• esperienza pregressa in riparazione, testing e collaudo di schede elettroniche.
Sede di lavoro: Torino
Orario di lavoro: full time su orario centrale

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.



Offresi inserimento diretto in azienda. L&#39;inquadramento e la RAL saranno
commisurati all&#39;effettiva esperienza maturata
dal candidato

Adecco S.p.A. ricerca, per una prestigiosa società operante nel settore delle
sigarette elettroniche,
un/a Sales Executive per l’area Piemonte
La risorsa, dopo un primo periodo di affiancamento, si occuperà di:
Sviluppare una rete di relazioni e di partnership sul territorio che permettano di intercettare
il massimo numero
di opportunità;
Curare i rapporti con i potenziali clienti, al fine di promuovere la vendita dei prodotti;
Curare in autonomia tutte le fasi della vendita, secondo le procedure interne;
Analizzare il mercato di riferimento e Individuare azioni mirate per dare impulso allo
sviluppo del portafoglio
clienti;
Preparare report periodici delle attività e del rendimento dell&#39;area;
Sviluppare nuove opportunità di business;
Essere il punto di riferimento per l’area di competenza.
Completano il profilo: affidabilità, spiccata capacità di analisi e di pianificazione
commerciale, eccellenti capacità di
comunicazione e ascolto attivo, pregressa esperienza in ruolo analogo e orientamento ai
risultati.
Modalità di inserimento: si prevede un&#39;assunzione diretta e a tempo indeterminato.
Retribuzione: inquadramento al III livello CCNL Commercio + variabile al raggiungimento
dei risultati raggiunti.
Benefit: Auto aziendale, cellulare, laptop e buoni pasto da 7€
Luogo di lavoro: Province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria
Orario di lavoro: Full Time lunedì – venerdì, 8.00-17.00 o 9.00-18.00.

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e
articoli da regalo personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali
Contabile esperta/o
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
- Prima nota cassa/banca
- Ciclo attivo e passivo
- Fatturazione clienti e fornitori
- Tenuta dei registri contabili
È richiesto un livello medio di esperienza e un&#39;ottima conoscenza di Excel. Verrà
utilizzato il software ERP.
Si offre inserimento diretto in azienda.
CCNL Commercio, la retribuzione sarà commisurata all&#39;effettiva esperienza del
candidato.
Orario di lavoro: Full Time
Zona di lavoro: Torino Nord

Adecco Torino per importante maison nel settore Dermocosmetico /farmacia ricerca
per il canale PROFUMERIA LUSSO:
Brand Ambassador (Canale profumeria)

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 selezionata dovrà svolgere giornate di attività promozionale presso
PROFUMERIE di importanti franchising.
In particolare si occuperà di:
• Supportare e consigliare la clientela su fragranze di specifici brand del lusso.
La risorsa verrà formata e inserita in un progetto strategico e formativo con l&#39;obiettivo
di diffondere la conoscenza e
vendita dei brand coinvolti.
REQUISITI
• Passione per il mondo beauty/lusso e predisposizione al contatto col pubblico;
• Esperienza pregressa preferibilmente in ambito beauty;
• Forte orientamento all&#39;obiettivo e alla soddisfazione del cliente;
• Spiccate capacità comunicative e relazionali e di problem solving;
• Affidabilità, entusiasmo ed empatia;
TIPOLOGIA CONTRATTUALE E LUOGO DI LAVORO
• Contratto di collaborazione full time.
• Torino.

Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nella gestione di grandi patrimoni
Business Support
La risorsa, supporterà l’attività Commerciale dei Private Bankers:
- evadendo le richieste telefoniche dei clienti in merito a informazioni (andamenti, prezzi,
posizioni);
- gestendo eventuali contatti telefonici periodici (concordati tra il RPBM e il cliente) per
finalità non legate alla
definizione degli investimenti;
- inserendo a sistema gli ordini sui conti amministrati, su precise indicazioni del PB, anche
con registrazione telefonica;
- inviando, a scadenze predefinite, rendicontazioni, pubblicazioni e report;
- elaborando report ad hoc per clienti Top e/o Family Office;
- reperendo le informazioni e/o preparando la documentazione utile per incontri con clienti;
- predisponendo contratti di polizza, operazioni di switch e di riscatto;

- presidiando operazioni di finanziamento;
- presidiando la gestione delle pratiche di successione, donazione, uscita titoli, giro titoli,
chiusura conti;
- inserendo sul calendario condiviso di Outlook riunioni aziendali programmate.
L&#39;inserimento previsto è in iniziale somministrazione a tempo determinato con
prospettiva di stabilizzazione. La
retribuzione sarà commisurata all&#39;esperienza maturata.
Luogo di lavoro: Torino.
Orario: Full time.
Adecco Italia S.p.A ricerca per importante studio notarile
Assistente Studio Notarile
La risorsa sarà formata/affiancata nelle seguenti attività:
- Attività Notarili;
- Operazioni Immobiliari;
- Contratti di finanziamento;
- Successioni e Donazioni;

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.



- Atti Societari;
- Famiglia;
- Servizi Internazionali;
- Consulenza.
Gradita minima esperienza all&#39;interno di studi notarili, richiesto possesso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza.
Completano il profilo precisione, riservatezza, capacità organizzative e comunicative.
Luogo di lavoro: Torino Centro.
Orario: Full Time.

Adecco Torino
Via Stellone, 5 – Torino
Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670
Torino.unionesovietica@adecco.it

_______________________________________________________________________

ADECCO TORINO TOURISM &TRAVEL
RICERCA

WEEKENDISTI ADDETTI CARICO/SCARICO BAGAGLI STAGIONE INVERNALE: Le
risorse si
occuperanno di caricare e scaricare i bagagli dei passeggeri dall&#39;aereo in arrivo ed in
partenza.
Vengono richiesti i seguenti requisiti:
- adattabilità al lavoro all&#39;aperto nella stagione invernale;
- capacità di sollevare e spostare manualmente i carichi.
Fondamenta essere automuniti.
Orario di lavoro: SABATO 4 ore nella fascia oraria dalle 12.30 alle 21.00 e DOMENICA 4
ore nella fascia oraria dalle
7.00 alle 13.00.
Richiesta disponibilità a seguire i corsi di formazione gratuiti in aula e/o on line.
Contratto stagionale da dicembre a metà aprile.

CUOCHI: Il candidato dovrà saper svolgere in autonomia i seguenti compiti:
- 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
Caratteristiche del candidato ideale:
- 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)
Verrà svolta una formazione continua con possibilità di crescita interna.
Orario di lavoro: full time.

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 offre un contratto iniziale in somministrazione di 6-12 mesi, con inserimento finale in
azienda.

OPERATORI PLURISERVIZIO/ADDETTI FAST FOOD: Le mansioni saranno:
-accoglienza clienti
-presa ordini, gestione e servizio sala
-gestione e preparazione della linea
-preparazione e servizio bevande
-mantenimento e pulizia aree di lavoro.
La risorsa riceverà una formazione e potrà essere assegnata a svolgere più mansioni,
secondo le necessità. Non è
richiesta esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi, capacità
organizzative e rispetto delle
procedure aziendali.
Contratto iniziale in somministrazione o diretto con l’azienda, part-time 15/20 h settimanali
o full time, 6 giorni su 7,
con disponibilità ai turni spezzati, a straordinari e festivi.
Sede di lavoro: Torino e provincia

CAMERIERI/E: Le mansioni saranno:
-accoglienza clienti;
-presa ordini;
-servizio al tavolo di cibi e bevande;
-sistemazione e rifacimento tavoli;
-pulizia del locale prima e dopo il servizio.
Si richiede: disponibilità part time (24/30 ore a settimana) o full time (40 ore a settimana),
su turni, con flessibilità
oraria per il pranzo e/o per la cena.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda
valuterà un’eventuale
assunzione diretta.
Sede di lavoro: Torino e provincia

ADDETTI/E MENSA PER AZIENDE E/O RSA: Le mansioni saranno:
-servizio e somministrazione dei pasti;
-mantenere un alto livello di pulizia e ordine della propria postazione;
-partecipare al lavaggio delle pentole e delle stoviglie;
-applicare correttamente le procedure igienico-sanitarie.
La risorsa ideale ha già maturato esperienza, anche breve, nella mansione.
Orario di lavoro: 5/6 giorni su 7 con riposo a scalare, in base alla realtà nella quale inseriti.
Disponibilità sia per il turno
del pranzo che per il turno della cena.
Completano il profilo: dinamismo, buone doti organizzative e relazionali, proattività e
flessibilità.
Automuniti/e.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda
valuterà un’eventuale
assunzione diretta.
Sede di lavoro: Torino e provincia

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.



BARISTI: Le mansioni saranno:
-accoglienza clienti
-caffetteria e preparazioni al banco
-pulizia del locale
Requisiti fondamentali:
-minima esperienza nella mansione
-attitudine al rapporto con il pubblico
-conoscenza delle attrezzature
Completano il profilo disponibilità, voglia di imparare e motivazione al ruolo.
Orario di lavoro: disponibilità ad orario part time e/o full time.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe, oppure un
inserimento inziale in tirocinio,
con finalità assuntiva in apprendistato o a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Torino e provincia.

CUOCHI MENSA RSA E/O AZIENDA : Le mansioni saranno:
- creare il menù e realizzare le ricette;
- controllare le scorte e l’eventuale approvvigionamento delle stesse;
- sostegno al cuoco capostruttura nell’organizzare il lavoro ed i turni del personale;
- mantenere l&#39;igiene e la pulizia della cucina;
- conoscenza e padronanza di attrezzi e strumenti utilizzati in cucina.

La risorsa dovrà essere collaborativa, rispettosa e ben organizzata.
Rappresentano requisiti fondamentali:
- orientamento al cliente;
- attitudine al lavoro di squadra;
- resistenza allo stress e problem solving;
- resistenza a lavori pesanti ed impegnativi da un punto di vista fisico.
Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione.
Disponibilità oraria: part time o full time, 5/6 giorni su 7 con riposo a rotazione, in base alle
realtà nella quale inseriti.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe ed
inserimento in azienda.
Sede di lavoro: Torino e provincia.

LAVAPIATTI: Le mansioni saranno:
-lavaggio stoviglie;
-taglio verdure;
-pulizia e riordino cucina.
Disponibilità: dal lunedì alla domenica, con orario part time e/o full time a seconda delle
disponibilità. Festivi, week
end e straordinari.
Si offre contatto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda
valuterà un’eventuale assunzione
diretta.
Sede di lavoro: Torino

CAMERIERI AI PIANI/ADDETTI ALLE PULIZIE: Le mansioni saranno:
-riassetto, pulizia e igiene delle camere e degli appartamenti (dove presenti);

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.



-sanificazione degli ambienti;
-rifornimento della biancheria e degli accessori per la toilette;
-gestione e pulizia degli spazi comuni.
Richiesta minima esperienza nel settore delle pulizie di camere ed appartamenti.
Completano il profilo: precisione, ottime doti organizzative e flessibilità.
Orario: part time nella fascia del mattino, circa 8-14, 5/7 compresi sabato e domenica. 2
riposi a scalare.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, con finalità assuntiva in azienda.

PIZZAIOLI: Le mansioni sono:
- creazione dell’impasto;
- formazione delle palline;
- controllo della regolare lievitazione;
- spianamento delle palline di impasto;
- farcitura e cottura della pizza.
Inoltre ci si occuperà di:
- controllare l’igiene del reparto pizzeria (nel rispetto del manuale HACCP)
- accertarsi circa la qualità e il rispetto dei tempi;
- Insieme al coordinatore controllare le scorte del magazzino e gestisce le ordinazioni degli
alimenti;
- Gestire il ricevimento e lo stoccaggio delle merci, controlla la qualità dei prodotti e dei
fornitori.
Non è richiesta una precisa esperienza nella mansione, ma forte motivazione, resistenza a
ritmi intensi, capacità
organizzative e rispetto delle procedure aziendali.
Disponibilità: part time (24/30h) o full time, 40 h settimanali 6 giorni su 7, con disponibilità
al lavoro straordinario,
festivo e nei week end.
Si offre contratto iniziale in somministrazione di minino 3 mesi, con finalità assuntiva in
azienda.

STORE MANAGER:
Il candidato dovrà saper svolgere in autonomia i seguenti compiti:
-Garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi ed economici dello store
-Formazione delle risorse
-Garantire la qualità del servizio, la buona immagine del brand e la soddisfazione del
cliente
-Verificare gli ordini della merce e gli stock di magazzino
-Supervisionare l&#39;attività operativa
-Garantire l&#39;applicazione delle procedure HACCP
Caratteristiche del candidato ideale:
-3-5 anni di esperienza come store manager
-Serietà e precisione
-Flessibilità e capacità di gestire gli imprevisti
-Disponibilità ai turni spezzati

Verrà svolta una formazione continua con possibilità di crescita interna.
Orario di lavoro: full time.
Si offre un contratto diretto in azienda.

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.



ASSISTANT MENAGER RISTORAZIONE: Le mansioni saranno:
- garantire un elevato standard di qualità del prodotto e di servizio, coordinando un team di
circa 15 operatori;
- gestire e organizzare l&#39;attività di cucina e sala;
- coordinare il team attribuendo a ciascuno la propria postazione e ne predisporrà gli orari;
- gestire le attività amministrative - gestionali (chiusure fiscali, versamenti, inventari);
- controllare lo stato degli approvvigionamenti, predisponendo ordini e produzioni.
Il candidato ideale ha maturato esperienza, anche breve, nella ristorazione, o in altri
ambiti, in un ruolo di
coordinamento delle risorse, ha buone competenze relazionali, orientamento al risultato,
problem solving, attitudine
all&#39;operatività ed al lavoro di squadra.
Rappresentano carattere fondamentale risorse che abbiano voglia di crescere e mettersi
in gioco in una realtà che
incoraggia la formazione, lo sviluppo e la crescita interna.
Disponibilità: orario full-time, 40 ore settimanali distribuite su turni da lunedì a domenica, 6
giorni su 7 con riposo a
scalare.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3/6 mesi, finalizzato ad una
trasformazione a tempo indeterminato.

MACELLAI: Il candidato dovrà saper svolgere in autonomia i seguenti compiti:
- Accogliere e servire i nostri clienti sia durante la spesa in macelleria, sia durante la scelta
della carne a pranzo e a cena
- Allestire, preparare e gestire il banco macelleria
- preparare quotidianamente prodotti di macelleria
- stoccare la merce e mantenere la pulizia di ambiente e attrezzi di lavoro
- garantire il rispetto di tutte le norme HACCP
Fondamentale sarà la capacità di relazionarsi con il pubblico per soddisfare le esigenze
del cliente, offrendo un servizio
al banco incentrato sulla qualità dei prodotti venduti e l&#39;attenzione verso i clienti.
Caratteristiche del candidato ideale:
- 2 anni di esperienza come banconista/macellaio per la figura junior, 10 anni minimo di
esperienza per la figura senior
- buona manualità nel taglio della carne e conoscenza dei diversi tagli anatomici
- Disponibilità ai turni serali (fino alle 22:30) e spezzati (circa 2 o 3 alla settimana)
Verrà svolta una formazione continua con possibilità di crescita interna.
Orario di lavoro: full time.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione di 6-12 mesi, con inserimento finale in
azienda.

Adecco Torino Tourism & Travel
Via Stellone, 5 – Torino

T. 011 6929691 - FAX. 0116929671
E.  torino.martiniana@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.



ADECCO CIRIE’
RICERCA

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO: Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente
del settore
metalmeccanico automotive, sita nella zona di Cirié, un addetto montaggio gruppi
compressori.
Requisiti richiesti:
- gradita qualifica o diploma tecnico;
- si richiede esperienza di almeno 3 mesi su linee di produzione/montaggio;
- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;

Orario di lavoro: Full Time (disponibile su 3 turni);
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe.

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&#39;interno
dell&#39;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&#39;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&#39;esperienza

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 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&#39;ufficio tecnico in affiancamento al responsabile, per
attività di progettazione su Catia V5
Requisiti richiesti:
- diploma tecnico;
- richiesta minima esperienza nella mansione;
- richiesto conoscenza Catia V5
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato.

ELETTRICISTA JUNIOR, 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&#39;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.
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

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.



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&#39;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&#39;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
- 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.

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&#39;ufficio tecnico, riportando direttamente al Responsabile Qualità,
per un&#39;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.

TORNITORE, Adecco Italia SpA ricerca per azienda metalmeccanica, un tornitore. Si
verrà inseriti nell&#39;officina per
lavorazione particolari meccanici su torni sia tradizionali che a controllo numerico, con
cambio quote e inserti e
controllo qualità strumentale dei pezzi prodotti
Si richiede :
- Qualifica o Diploma
- Lettura disegno meccanico
- Utilizzo strumenti di misura
- Esperienza come operatore torni tradizionali e CNC
- automunito
Si offre iniziale contratto a termine con prospettive a tempo indeterminato.

OPERAIO GENERICO ALIMENTARE, Adecco Italia spa ricerca, per azienda cliente
operante nel settore
alimentare, sita nelle vicinanze di Ciriè, un/una addetto/a alla produzione e al
confezionamento di prodotti dolciari.
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 richiesti:
- 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.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe.

CARPENTIERE, Adecco Italia Spa ricerca per azienda operante nel settore della
carpenteria civile e industriale, sita
nelle vicinanze di Ciriè, un carpentiere. Il candidato ideale ha maturato una consolidata
esperienza nella mansione, sa
utilizzare strumenti come le cesoie e la piegatrice e sa leggere il disegno tecnico. Una
volta ultimato il pezzo la risorsa
dovrà recarsi presso i cantieri per il montaggio del prodotto finito.
Requisiti richiesti :
- Esperienza pregressa nella mansione;
- Utilizzo strumenti di misura e lettura disegno tecnico;
- Disponibilità full time su giornata con possibilità di straordinari;
- Automuniti;

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 offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato. Finalità assuntiva
diretta in azienda.
SEGRETARIA CON UTILIZZO PHOTOSHOP, Sei alla ricerca di una nuova occupazione?
Ritieni di essere una
persona discreta? Allora abbiamo l’opportunità che fa per te. Per azienda cliente operante
nel settore delle Onoranze
Funebri ricerchiamo un’impiegata addetta a mansioni di segreteria da inserire
all&#39;interno di un team consolidato e ben
organizzato.
Il/la candidato/a ideale ha una buona conoscenza del pacchetto office e di Photoshop ed è
disponibile a lavorare full
time dal lunedì al venerdì 08.30-12.30 / 14.30-18.00, al sabato 08.30-11.00 e a turnazione
la domenica (recuperando la
giornata in settimana).
Si richiede:
- Conoscenza del Pc (word, excel);
- Conoscenza anche base di Photoshop;
- Disponibilità di lavorare su turnazione la domenica;
- Disponibilità di spostarsi all&#39;interno del territorio con uso auto aziendale;
- Automunita/o
Offriamo un contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato con possibilità di
inserimento diretto.

Adecco Cirié
Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié

Tel 011 92 03 118
cirie.braccini@adecco.it

_______________________________________________________________________

ADECCO SETTIMO TORINESE
RICERCA

Ti affascina il mondo della transizione energetica e vorresti qualificarti con un corso di
formazione finalizzato
all&#39;assunzione? All&#39;interno del progetto Energie per Crescere avviato da Enel in
collaborazione con Elis, Adecco
Settimo sta selezionando risorse interessate a partecipare ad un corso di formazione per
le mansioni di TIRAFILI e
GIUNTISTI CAVI (profili Enel D + E).
Durata e sede del corso: 5 settimane, a Trofarello (TO).
Caratteristiche: è prevista un&#39;indennità di partecipazione di 800,00€ a completamento
del corso. Al termine si dovrà
sostenere un test per poter ottenere la certificazione. La formazione è finalizzata
all&#39;inserimento presso le aziende
partner del progetto.
Requisiti essenziali:
- Diploma o qualifica in ambito elettrico/elettronico/elettrotecnico, o comprovata esperienza
nel settore

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.



- Possesso della patente B;
- Disponibilità a trasferte sul territorio regionale e nazionale;
- Disponibilità a lavorare in quota e attitudine al lavoro in cantiere.

TECNICO ELETTRONICO/ELETTROMECCANICO, per solida azienda specializzata in
apparecchiature
elettroniche. La risorsa si occuperà di assemblaggio e saldatura di piccoli particolari
elettromeccanici. Costituisce
requisito fondamentale il possesso di Diploma tecnico elettronico/elettromeccanico.
Richiesta disponibilità a lavorare
sul turno centrale. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva
assuntiva. Zona di lavoro: Settimo
torinese.

IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO/A, per solida azienda metalmeccanica. La risorsa
si occuperà della
contabilità clienti, fornitori e banche (bilancio escluso), gestione delle pratiche
amministrative di base e dei libri
contabili obbligatori, registro fatture merci, registro fatture servizi e gestione del conto
costi. Richiesta consolidata
esperienza nella mansione. Previsto iniziale contratto di somministrazione di lunga durata.
La richiesta ha carattere di
urgenza. Zona di lavoro: Leinì.

ADDETTO/A MONTAGGIO, per azienda leader operante nella progettazione e
realizzazione di sistemi di collaudo
per microchip e schede elettroniche. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio
produzione macchine. La risorsa si
occuperà in particolare di:
Preparazione e controllo dei materiali necessari al montaggio
Montaggio meccanico partendo da assiemi meccanici e schede di assemblaggio
Montaggio elettromeccanico partendo da assiemi elettrici, meccanici e schede
Requisiti:
Diploma di perito meccanico/meccatronico
Capacità di lettura del disegno tecnico
Capacità di lettura di una distinta base
Capacità di utilizzo utensili da lavoro (cacciaviti, alesatori, maschi, punte e brugole)
Conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti di misura (calibri e micrometri)
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge 68 del 12 marzo 1999:
collocamento mirato delle
persone con disabilità. Sede di lavoro: Volpiano.

ADDETTO/A COLLAUDO, per azienda leader operante nella progettazione e
realizzazione di sistemi di collaudo per
microchip e schede elettroniche. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio produzione
macchine. Il/la candidato/a
ideale si occuperà di:
Preparazione e controllo dei materiali necessari al collaudo

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.



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)
Requisiti:
Diploma di perito elettronico/elettrotecnico/meccatronico o tecnico delle industrie
elettriche/elettroniche
Capacità di lettura del disegno tecnico
Capacità di lettura degli schemi elettrici
Capacità di lettura di una distinta base
Capacità di utilizzo utensili da lavoro (cacciaviti, alesatori, maschi, punte e brugole)
Conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti di misura (calibri, micrometri, oscilloscopi,
multimetri,
alimentatori e generatori di segnale)
Tipologia assuntiva in base all’esperienza pregressa. La ricerca è rivolta in particolare a
persone tutelate dalla legge
69/99 del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle persone con disabilità. Sede di lavoro:
Volpiano

ADDETTO/A ALLE PULIZIE, per azienda leader operante nella progettazione e
realizzazione di sistemi di collaudo
per microchip e schede elettroniche. La risorsa verrà inserita in un team giovane e
dinamico. Il/la candidato/a ideale si
occuperà di:
Pulizie all&#39;interno degli uffici
Pulizie industriali

Requisiti:
Capacità di utilizzo di macchine lava pavimenti
Passione per il proprio lavoro, organizzazione e attenzione ad ogni dettaglio

Tipologia assuntiva in base all’esperienza pregressa. Orario di lavoro: 6 ore. La ricerca è
rivolta in particolare a
persone tutelate dalla legge 69/99 del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle persone
con disabilità. Sede di
lavoro: Volpiano

QUALITY PROCESS AND PLATFORM MANAGEMENT LEADER, per multinazionale
specializzata nella
produzione di componenti in gomma-plastica per il settore automotive. Il/la candidato/a
ideale sarà il punto di
riferimento dell’Ente Qualità nella gestione delle piattaforme (nuovi progetti), nella gestione
e approvazione del
processo interno di produzione, nella delibera in uscita del materiale. Caratteristiche:
- gestione della certificazione Auditor prima e seconda parte secondo lo schema IATF;
- gestione NC interne 4D e 8D;
- approvazione processi interni, nuovi o modificati;
- supporto alla produzione per la riduzione dello scarto interno;
- supporto all’Ente Tecnico nella definizione degli standard aziendali;

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.



- possiede conoscenza del Problem solving (5Why – Ishikawa);
- possiede conoscenza del disegno tecnico e utilizzo strumenti di misura;
- possiede conoscenza della gestione e approvazione controlli integrati – Poka Yoke;
- possiede conoscenza nelle analisi statistiche di processo, Cm –Cp, Cmk-Cpk;
- possiede ottima conoscenza della lingua Inglese;
Richiesto titolo di studio adeguato, esperienza pregressa nella gestione di piattaforme per i
nuovi progetti. Il/la
candidato/a scelto coordinerà un team di 2 persone per la delibera del prodotto finito.
Previsto contratto diretto, zona di
lavoro: vicinanze Ciriè.

OPERATORE MACCHINE CNC, per azienda specializzata nella produzione di utensili da
lavoro. Il candidato deve
aver maturato un&#39;esperienza di almeno 3 anni come fresatore, tornitore CNC, con
conoscenza dei linguaggi di
programmazione SIEMENS, FANUC e con un&#39;ottima padronanza della lettura del
disegno meccanico.
Costituisce requisito fondamentale un&#39;ottima conoscenza e utilizzo dei software di
disegno tecnico. E&#39; richiesta
competenza nella pulizia della macchina, attenzione ai dettagli di produzione, controllo
qualità visivo e dimensionale
dei pezzi prodotti con strumenti quali calibro, micrometro ecc. Previsto iniziale contratto
diretto con l&#39;azienda della
durata di un anno, con possibilità di essere assunti successivamente a tempo
indeterminato. Zona di lavoro: Leinì.

STAGISTA PROCESS ENGINEER, per multinazionale specializzata nel settore gomma
plastica per l’automotive.
Il/la candidato/a ideale risponderà direttamente all&#39; Industrial Engineering Manager e
verrà formato/a sulle seguenti
mansioni:
- in collaborazione con il Core Team, enti centrali preposti, Enti di stabilimento, dell’analisi
di fattibilità tecnica ed economica dei nuovi progetti;
- collaborando con Project Manager della definizione ed ottimizzazione dei flussi,
macchine ed investimenti necessari
per il progetto nel rispetto di tempi, investimenti, costi e capacità produttiva;
- dell’inserimento degli Ordini assicurandosi della presenza di tutta la documentazione
necessaria per l’avvio attività;
- della definizione, realizzazione e mantenimento della distinta base produttiva e relativo
ciclo di lavorazione,
aggiornandoli in funzione dell’evoluzione delle fasi di progetto garantendone costante
monitoraggio;
- della coordinazione, nel rispetto dei tempi e costi, della progettazione di attrezzature e
strumenti di controllo di
processo necessari in collaborazione con fornitori esterni, Qualità e Acquisti.
- del raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di Costi, Tempi e Qualità,
proponendo soluzioni e azioni
correttive, ove richieste, dalla fase prototipale dello sviluppo sino alla chiusura del
progetto;

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.



- della coordinazione e integrazione delle attività interne con quelle di fornitori esterni
garantendo un efficiente
controllo dei progetti nelle varie fasi;
- dello stato di avanzamento delle attività, segnala criticità al Core Team e contribuisce alla
risoluzione dei problemi
individuati.
Necessario titolo di studio tecnico (Diploma di Perito Meccanico o simile o Laurea in
Ingegneria Meccanica o simile),
capacità di lettura del disegno tecnico e buona conoscenza della lingua inglese. Richiesta
capacità di pianificare
autonomamente il lavoro e di verificarne sistematicamente l&#39;avanzamento, buone
capacità di dialogo e coinvolgimento
di altre persone di ogni livello, doti di precisione, flessibilità e resistenza allo stress.
Previsto tirocinio della durata di sei
mesi con prospettiva assuntiva successiva. Zona di lavoro: vicinanze Ciriè.

RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO CON P. IVA, per agenzia di rappresentanza
specializzata nel settore
idrotermosanitario. La risorsa ideale ha maturato esperienza nel settore commerciale: si
occuperà della gestione di un
portafoglio clienti già esistente e consolidato e avrà il compito di lavorare sullo sviluppo
dello stesso. Costituisce
requisito fondamentale il possesso di Partita IVA e auto personale. La risorsa svolgerà
attività commerciale nelle
province di Torino, Verbania e Novara. Previsto contratto di assunzione diretta in azienda.

TECNICO DI MONTAGGIO, per azienda leader nella produzione di sistemi di connessione
ferroviaria. La risorsa si
occuperà delle seguenti mansioni:
-              Assemblaggio elettromeccanico delle parti del sistema di connessione del treno
TCS seguendo le policy
-              Effettuare test pre-consegna
-              Inserire dati rilevati su gestionale
-              Creare o revisionare documentazione specifica dei prodotti TCS
Richiesta comprovata esperienza nella mansione e quindi conoscenza del settore
specifico.
Previsto contratto di assunzione diretto in azienda. Orario di lavoro: full-time. Zona di
lavoro: Settimo Torinese.

INGEGNERE ELETTRONICO/ELETTROTECNICO, per solida azienda specializzata nella
realizzazione di cavi
speciali. La risorsa verrà inserita all’interno del Team di Laboratorio/Collaudo e si occuperà
delle seguenti attività:
- collaudo rame (caratteristiche tecniche e meccaniche);
- collaudo elettrico dei semilavorati o prodotti finiti;
- analisi dei test effettuati (diafonia, impedenze ecc.) in funzione dei parametri richiesti;
- interagire con i vari Enti di Omologazione (ad esempio UL – CSA- ecc.).

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.



Costituisce requisito fondamentale il possesso di Laurea elettronica/elettrotecnica e
un’ottima conoscenza della lingua
inglese. Richiesta preferibilmente esperienza maturata nella mansione, ma verranno
valutati anche profili junior.
La tipologia di inserimento verrà valutata in base alla seniority del profilo. Richiesta
disponibilità a lavorare sul turno
centrale e/o sui tre turni. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Volpiano.

OPERAIO CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI, per solida azienda specializzata nella
realizzazione di quadri
elettrici sia industriali che civili e nel controllo di processi industriali. Richiesta comprovata
esperienza nella
realizzazione e manutenzione di quadri elettrici e disponibilità a brevi trasferte in giornata.
Previsto iniziale contratto in
somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Mappano.

ADDETTO SELEZIONE E PACKAGING, per multinazionale leader nel settore
metalmeccanico. La risorsa si
occuperà del controllo qualità tramite gestionale SAP Il profilo ideale ha maturato
esperienza nel controllo visivo e
selezione qualità, conosce il catalogo difetti, il prodotto e il processo di produzione.
Previsto contratto in
somministrazione, con prospettiva assuntiva. Richiesta di disponibilità a lavorare su 3
turni. La ricerca è rivolta
preferibilmente a risorse iscritte alle liste di collocamento mirato ex L.68/99. Zona di
lavoro: Chivasso.

CARROZZIERE per azienda specializzata nel settore isotermico. La risorsa deve
possedere comprovata esperienza
nella mansione ed è autonomo nella gestione del suo ruolo, principalmente nella
lavorazione della vetroresina e/o della
verniciatura. Costituisce requisito preferenziale la provenienza dal settore isotermico o dal
settore nautico. Completano
il profilo flessibilità, buone capacità organizzative e l’orientamento alla qualità. Previsto
contratto di assunzione diretta
in azienda. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.

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;
- 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.

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

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&#39; 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&#39;interno di un&#39;azienda meccanica. Richiesta disponibilità
a lavorare sul turno centrale. Previsto
contratto di somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Volpiano.

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.

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

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.



(lavoro in quota, patentino del carrello elevatore, ecc…). Proposti 12 mesi di assunzione in
somministrazione con
possibilità successiva. Zona di lavoro: Torino e Provincia.

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.

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

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy .
Facsimile di domanda disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura.
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione
dei nostri consigli
per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link .
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

“Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi su www.adecco.it
inserendo i sui dati autorizzando
il trattamento ai sensi del Codice Privacy (seguendo le relative istruzioni). Grazie”.

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.


