
OPERAI ADDETTI PRODUZIONE

Requisiti: il candidato ideale è in possesso di qualifica professionale o diploma e
ha lavorato in produzione come addetto presse, assemblaggio e controllo qualità. È
necessario essere automuniti. Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

Tipologia d’inserimento: iniziale contratto di somministrazione di tre settimane
con proroghe.

Orari di lavoro: lavoro su 3 turni da lunedì a venerdì

Sede di lavoro: Beinasco

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operai-addetti-produzione_beinasco_4081509
0/

Data di pubblicazione: 10/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operai-addetti-produzione_beinasco_40815090/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operai-addetti-produzione_beinasco_40815090/


EDUCATORE COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI

Mansioni: la risorsa lavorerà in collaborazione con il personale assistenziale ed
infermieristico. In particolare sarà impegnato sia in un contesto di centro diurno
(orario centrale) su progetti individualizzati in rapporto 1:1, sia in contesto
residenziale su due turni (mattino-pomeriggio). In entrambi i casi lavorerà con utenti
disabili e sarà necessario per l'educatore farsi carico sia dei bisogni educativi sia
dei bisogni assistenziali degli stessi.

Requisiti: - laurea in educazione professionale

- esperienza lavorativa nella mansione, in particolare in ambito disabilità.

- disponibilità immediata.

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione a tempo
determinato con possibilità di inserimento diretto in azienda.

Orari di lavoro: part time 36 ore settimanali. E’ richiesta disponibilità su turni diurni
variabili + reperibilità

Sede di lavoro: San Mauro Tse

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/educatore-comunita-alloggio-disabili-san-maur
o-tse_san-mauro-torinese_40515089/

Data di pubblicazione: 10/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/educatore-comunita-alloggio-disabili-san-mauro-tse_san-mauro-torinese_40515089/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/educatore-comunita-alloggio-disabili-san-mauro-tse_san-mauro-torinese_40515089/


ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI

Mansioni: la figura ricercata si occuperà della pulizia attraverso macchinari
industriali (es. lavasciuga con uomo a bordo)

Requisiti: esperienza nell'utilizzo di macchine lavasciuga industriali; patente e auto
propria per raggiungere il luogo di lavoro

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

Orari di lavoro: full time ed eventuali turni

Sede di lavoro: Volpiano

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie-industriali_volpiano_40860
417/

Data di pubblicazione: 10/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie-industriali_volpiano_40860417/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie-industriali_volpiano_40860417/


MANUTENTORI ELETTRICISTI

Mansioni: Effettuare manutenzione e riparazione di strumenti in uso;
Eseguire verifica e collaudo dell'impianto prima della messa in opera;
Eseguire semplici modalità operative (tirare un cavo, fissarlo, installare scatole di
derivazione e centraline);
Organizzare il lavoro nel rispetto delle normative in materia di sicurezza;

Requisiti: Esperienza anche molto breve in ambito elettrico;
Preferibile diploma di elettricista o attestato di qualifica elettrico;
Disponibilità su tre turni e a ciclo continuo

Tipologia d’inserimento:

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Settimo Tse

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentori-elettricisti_settimo-torinese_4085
9355/

Data di pubblicazione: 10/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentori-elettricisti_settimo-torinese_40859355/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentori-elettricisti_settimo-torinese_40859355/


PIEGATORE DI LAMIERA

Mansioni: la risorsa verrà inserita in una officina strutturata e dovrà occuparsi di
tutto il processo di lavorazione della lamiera per prodotti del settore automitive.

Requisiti: è necessario essere automuniti; licenza media

Tipologia d’inserimento: contratto e retribuzione commisurati all'esperienza

Orari di lavoro: turno centrale

Sede di lavoro: Ciriè

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/piegatore-di-lamiera_cirie_40858757/

Data di pubblicazione: 10/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/piegatore-di-lamiera_cirie_40858757/


CABLATORE JUNIOR

Mansioni: la risorsa si occuperà di cablaggio e montaggio di quadri elettrici,
assistenza a bordo macchina. Verrà inoltre formato per tutto ciò che riguarda la
programmazione PLC.

Requisiti: diploma in ambito tecnico Elettronico, Elettrico o Elettrotecnico;
conoscenza degli schemi elettrici, buona predisposizione all'apprendimento e
flessibilità. La conoscenza della lingua inglese sarà considerata un plus. E'
indispensabile essere automuniti.

Tipologia d’inserimento:

Orari di lavoro:

Sede di lavoro: Settimo Tse

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/cablatore-junior_settimo-torinese_40858743/

Data di pubblicazione: 10/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/cablatore-junior_settimo-torinese_40858743/


TECNICO ELETTRONICO ADDETTO AI TEST

Mansioni: la risorsa lavorerà all'interno di un team strutturato e si occuperà di test
nel settore elettrico ed elettronico, su progetti seguiti per i vari clienti nazionali ed
internazionali

Requisiti: formazione scolastica in ambito elettronico, preferibile esperienza di
almeno 1-2 anni in analoga mansione, in particolare in attività di test
elettrico/elettronico, conoscenza software National Instruments.
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

Tipologia d’inserimento: il tipo di contratto e la retribuzione verranno valutate a
seconda dell'esperienza delle candidature.

Sede di lavoro: Volpiano

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-elettronico-addetto-ai-test_volpiano_4
0875970/

Data di pubblicazione: 12/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-elettronico-addetto-ai-test_volpiano_40875970/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-elettronico-addetto-ai-test_volpiano_40875970/


ADDETTO ALLE PRESSE

Mansioni: la risorsa verrà inserita all'interno della produzione e si occuperà della
lavorazione sulle presse.

Requisiti: si richiede esperienza pregressa in produzione oppure come addetto
presse (lamiera oppure plastica oppure gomma), precisione e predisposizione ai
lavori manuali.

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

Orario di lavoro: il lavoro si svolgerà sui tre turni

Sede di lavoro: Alpignano

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-presse_alpignano_40874569/

Data di pubblicazione: 12/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-presse_alpignano_40874569/


APPRENDISTATO NEOLAUREATO IN ARCHITETTURA

Mansioni: La risorsa, che lavorerà a stretto contatto con il titolare, si dovrà
occupare delle seguenti attività: accoglienza clienti; preparazione e stesura
preventivi/offerte; gestione ordini; commesse e materie prime su piattaforma
e-commerce; gestione delle spedizioni nazionali ed internazionali con i corrieri;
inserimento dati su gestionale interno; utilizzo CAD.

Requisiti: laurea in Architettura o in Ingegneria Edile o similari; buona conoscenza
del software CAD; buona predisposizione al contatto con il pubblico.
Completano il profilo ottime doti comunicative, forte orientamento al risultato,
precisione ed ottima capacità di lavorare in team.

Tipologia d’inserimento: iniziale contratto in somministrazione a scopo di
inserimento in apprendistato

Orario di lavoro: 40h settimanali, da lunedì al sabato con un giorno di riposo in
settimana dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.

Sede di lavoro: Collegno

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/neolaureato-in-architettura-in-eta-di-apprendis
tato_collegno_40869660/

Data di pubblicazione: 11/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/neolaureato-in-architettura-in-eta-di-apprendistato_collegno_40869660/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/neolaureato-in-architettura-in-eta-di-apprendistato_collegno_40869660/


RECEPTIONIST (L. 68/99)

Mansioni: la risorsa verrà inserita all’interno della segreteria generale, dovrà
gestire le attività di front e back office, del centralino e gli aspetti amministrativi, in
particolare: gestione mail, telefonate ed accoglienza; gestione dei documenti;
inserimento dati; supporto ai comparti hr e amministrativo.

Requisiti: utilizzo del Pacchetto Office; doti organizzative e di problem solving.

Tipologia d’inserimento: inserimento diretto in Azienda con contratto tempo
determinato volto alla stabilizzazione

Orario di lavoro: part time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/receptionist-categorie-protette_torino_408707
14/

Data di pubblicazione: 11/01/2023

Fonte: Randstad

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/receptionist-categorie-protette_torino_40870714/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/receptionist-categorie-protette_torino_40870714/


Posizioni aperte Intesa Sanpaolo

L'istituto bancario Intesa Sanpaolo propone periodicamente diverse offerte di lavoro
per le sue sedi a Torino e a Moncalieri.

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Posizioni aperte: l’elenco delle posizioni si trova all’interno del seguente link

● http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-intesa-sanp
aolo

Modalità di candidatura: La candidatura avviene online nelle pagine delle singole
posizioni.

Fonte: Torino Giovani

________________________________________________________________________________________

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

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

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

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


Offerte di lavoro Alpitour

Posizioni aperte:

Addetti Front Office B2B - B2C
Sede: Torino o Pesaro
Per attività relative alla promozione, consulenza e vendita dei pacchetti turistici sia del
mercato B2B (Business to Business) che B2C (Business to Consumer)

Dynamic Pricing Analyst
Sede: Torino o Pesaro
Per attività di analisi delle performance di vendita

Inserimento Categorie Protette
Sede: Torino o Pesaro o Milano
Alpitour ricerca profili in diverse aree: IT, Finanza, Amministrazione e Contabilità, Digitale,
Ufficio Prenotazioni, Marketing di zona

Junior Controller
Sede: Torino
Per attività di monitoraggio della profittabilità e dell'efficienza economica dei centri
operativi

Analista Programmatore Software
Sede: Torino
Per implementare soluzioni applicative in ambito Web-Java ottimizzando e manutenendo
applicativi frontend e backend

Integration Analyst
Sede: Torino o Milano
Per attività di analisi e controllo della funzionalità delle integrazioni tra componenti interni e
sistemi esterni e le relative prestazioni

Modalità di candidatura: Puoi inviare la tua candidatura online. Cliccando sul nome della
posizione che ti interessa, si apre la pagina Lavora con noi di Alpitour.

Fonte: Torino Giovani

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.alpitour.it/lavoraconnoi
https://www.alpitour.it/lavoraconnoi
https://www.alpitour.it/lavoraconnoi
https://www.alpitour.it/lavoraconnoi
https://www.alpitour.it/lavoraconnoi
https://www.alpitour.it/lavoraconnoi
https://www.alpitour.it/lavoraconnoi
http://www.comune.torino.it/torinogiovani


Studio Immobiliare Aurora cerca personale

Studio Immobiliare Aurora ricerca due consulenti immobiliari, di età compresa tra i 18 e i
30 anni, da inserire nel proprio organico.

Le risorse seguiranno un percorso di formazione interna che verterà su:

● Ricerca immobili
● Gestione del portafoglio clienti
● Consulenza e valutazione immobiliare
● Pubbliche relazioni
● Gestione del tempo e organizzazione delle attività, con obiettivi e lavoro di squadra

Sede di lavoro: Torino

Tipo di contratto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time

Modalità di candidatura: Chi desidera candidarsi, deve inviare una mail all'indirizzo
torinosandonato@tempocasa.it

Fonte: Torino Giovani

________________________________________________________________________________________

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

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

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

mailto:torinosandonato@tempocasa.it
http://www.comune.torino.it/torinogiovani


Orticola Piemonte cerca producer eventi

L' Associazione Società Orticola del Piemonte ricerca un producer eventi per
manifestazioni florovivaistiche.

Mansioni: La figura ricercata affiancherà il lavoro svolto dalla figura senior nella
produzione di eventi legati al florovivaismo, occupandosi di organizzare mostre mercato,
iniziative culturali ed educative correlate, gestirà l' area food e la biglietteria.
Verrà richiesto alla figura junior di affiancare anche le risorse interne che si occupano della
segreteria organizzativa e della progettazione per la presentazione di progetti culturali e
sociali attinenti all'ambiente e alla rigenerazione urbana.

Requisiti:
● Preferibile esperienza in eventi culturali.
● Automunito, patente B
● Capacità di progettazione ed organizzazione
● Capacità di lavorare in team
● Conoscenza di Google Drive e del pacchetto Office

Sede di lavoro: Torino e provincia

Tipo di contratto: tempo determinato

Orario di lavoro: part time

Modalità di candidatura: Chi desidera candidarsi, deve inviare una mail all'indirizzo
orticolapiemonte@gmail.com

Fonte: Torino Giovani

________________________________________________________________________________________

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

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

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

mailto:orticolapiemonte@gmail.com
http://www.comune.torino.it/torinogiovani


Offerte di lavoro Cigierre

La Cigierre (Compagnia Generale Ristorazione SpA) è un'azienda italiana del campo della
ristorazione che gestisce direttamente e in franchising numerosi ristoranti tematici con i
marchi Old Wild West, America Graffiti, Wiener Haus, Pizzikotto, Shi's e Temakinho.

Posizioni aperte

 Addetti/e cucina - Old Wild West
Vinovo

 Camerieri/e di sala - Old Wild West
Grugliasco

 Addetti/e cucina - Old Wild West
Grugliasco

 Addetto/a pizza - Pizzikotto
Vinovo

 Addetti/e cucina - Pizzikotto
Vinovo

 Assistant Manager - Wiener Haus
Torino Lingotto

 Addetti/e cucina - Old Wild West
Beinasco

 Camerieri/e di sala - Old Wild West
Beinasco

 Addetti/e cucina - Old Wild West
Chivasso

 Camerieri/e di sala - Old Wild West
Chivasso

Modalità di candidatura: Nelle pagine dedicate a ciascuna offerta puoi inserire i tuoi dati
e caricare il CV.

Fonte: Torino Giovani

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=48704&LN=IT&FT=147&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=48695&LN=IT&FT=147&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=48696&LN=IT&FT=147&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=48555&LN=IT&FT=147&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=48546&LN=IT&FT=147&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=49218&LN=IT&FT=147&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=48686&LN=IT&FT=147&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=48688&LN=IT&FT=147&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=48726&LN=IT&FT=147&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=48728&LN=IT&FT=147&SG=2
http://www.comune.torino.it/torinogiovani


PROGETTISTA CAD JUNIOR

Profilo: per azienda del settore arredamento cerchiamo PROGETTISTA CAD JUNIOR
con esperienza, anche minima, passione per l'informatica, voglia di crescita professionale,
determinazione, precisione, disponibilità immediata.

Tipologia d’inserimento: contratto di somministrazione a tempo determinato con scopo
assunzione

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Collegno

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/progettista-cad-junior/252508/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 12/01/2023

______________________________________________________________________________________
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-cad-junior/252508/


MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Mansioni: la risorsa verrà inserita nel gruppo ideazione e manutenzione forni industriali e
sarà addetto alla manutenzione elettrica, in sinergia con un team dinamico e smart

Requisiti: esperienza in contesti industriali, diploma di perito elettrotecnico, elettronico o
professionale, proattività, ottime capacità di lavoro in team, buone doti organizzative

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

Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Avigliana

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/manutentore-elettromeccanico/25250
6/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 12/01/2023

______________________________________________________________________________________
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-elettromeccanico/252506/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/manutentore-elettromeccanico/252506/


FALEGNAME JUNIOR

Requisiti: automunito; esperienza di lavorazione legno nel settore arredamento o similare;
buona manualità; orientamento all'obiettivo; flessibilità oraria e disponibilità a trasferte
infrasettimanali

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

Sede di lavoro: Collegno

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/falegname-junior/252505/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 12/01/2023

______________________________________________________________________________________
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/falegname-junior/252505/


OPERAIO ADDETTO AL CABLAGGIO

Mansioni: la risorsa sarà addetta al cablaggio quadri elettrici industriali

Requisiti: forte propensione per il settore elettrico o elettronico, esperienza, lettura schemi
elettrici, utilizzo strumenti da banco

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

Sede di lavoro: Settimo Tse

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/operaio-addetto-al-cablaggio/252327
/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 12/01/2023

______________________________________________________________________________________
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-addetto-al-cablaggio/252327/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/operaio-addetto-al-cablaggio/252327/


CARRELLISTA

Profilo: per azienda metalmeccanica di recupero rifiuti industriali cerchiamo n. 2 carrellisti

Mansioni: movimentazione materiale e smistamento merce

Requisiti: esperienza e patentino, capacità di lavoro in team, disponibilità immediata al
lavoro full-time su tre turni

Tipologia d’inserimento: contratto di somministrazione a tempo determinato

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/carrellista/252333/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 12/01/2023

______________________________________________________________________________________
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/carrellista/252333/


CARRELLISTA

Profilo: per azienda metalmeccanica di recupero rifiuti industriali cerchiamo n. 2 carrellisti

Mansioni: movimentazione materiale e smistamento merce

Requisiti: esperienza e patentino, capacità di lavoro in team, disponibilità immediata al
lavoro full-time su tre turni

Tipologia d’inserimento: contratto di somministrazione a tempo determinato

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/carrellista/252333/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 12/01/2023

______________________________________________________________________________________
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/carrellista/252333/


Hostess/steward evento aziendale.

Requisiti: ottimo standing, ottima predisposizione al contatto con il pubblico, esperienze
pregresse nell’attività di hostess/steward per eventi.

Orari di lavoro: 20 gennaio (10 persone dalle 16.00 alle 3.00 - 4 persone dalle 19:00 alle
3.00).

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Synergie.

Fonte: Synergie.it

Data di pubblicazione: 10 Gennaio 2023.

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/153100-hostesssteward-evento-azi
endale-150024

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.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/153100-hostesssteward-evento-aziendale-150024
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/153100-hostesssteward-evento-aziendale-150024


OSS per RSA

Mansioni: la risorsa, inserita all'interno dell'équipe sanitaria della struttura di recente
apertura, si occuperà di prendersi cura dei pazienti ospiti, individuare i bisogni quotidiani
delle persone a diversi livelli di non autosufficienza, supportare gli ospiti nell’igiene, nel
cambio, nell’espletamento delle funzioni fisiologiche e nel movimento. Dovrà occuparsi
della somministrazione dei pasti e realizzare attività semplici di supporto sanitario,
diagnostico e terapeutico.

Requisiti: qualifica regionale Operatore Socio Sanitario da 1000 ore, esperienza
pregressa nella mansione, ottima conoscenza della lingua italiana, disponibilità immediata
su turni. Completano il profilo una buona resistenza allo stress, proattività, flessibilità.
Si prendono in considerazioni profili disponibili anche al trasferimento immediato in
Piemonte.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Synergie.

Fonte: Synergie.it

Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2022.

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/148553-oss-per-rsa-torino-147623

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.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/148553-oss-per-rsa-torino-147623


Addetta/o servizi mensa.

Mansioni: la risorsa selezionata verrà inserita direttamente nel team di lavoro e si
occuperà, seguendo una turnistica con i/le colleghe/i, sia della preparazione dei pasti che
della parte di distribuzione e scodellamento in linea. Inoltre, si occuperà della parte del
lavaggio stoviglie e della sanificazione dell'ambiente cucina.

Requisiti: il candidato ideale si presenta con esperienza pregressa nella mansione e
autonomia nello svolgimento della stessa e con ottime capacità di lavorare in team
richiesta disponibilità sulle seguenti fasce orarie: 8:30 alle 11:30 o dalle 12:00 alle 15:00 o
dalle 18:00 alle 21:00.

Tipologia d’inserimento: si offre iniziale contratto in somministrazione con concrete
possibilità di proroga part time 18 ore.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Synergie.

Fonte: Synergie.it

Data di pubblicazione: 29 Dicembre 2022

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/150959-addettao-servizi-me
nsa-148905

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.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/150959-addettao-servizi-mensa-148905
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/150959-addettao-servizi-mensa-148905


Store Manager.

Mansioni: la risorsa selezionata dovrà gestire ogni aspetto legato all'operatività del
negozio: dalla parte economica alla gestione e supervisione del personale.

Requisiti: la risorsa selezionata deve aver maturato esperienza pregressa all'interno della
GDO e/o settori affini. Completano il profilo problem solving e capacità di lavorare in
autonomia.

Tipologia d’inserimento:

Orari di lavoro: full time 40 h settimanali dal lunedì alla domenica.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Synergie.

Fonte: Synergie.it

Data di pubblicazione: 10 Gennaio 2023.

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/153044-store-manager-149996

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.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/153044-store-manager-149996


CAMERIERE/A DI SALA PER HOTEL

Mansioni:Il candidato selezionato si occuperà della presa comande al tavolo e del servizio
al cliente. Inoltre accoglierà la clientela e garantirà un servizio professionale e accurato.

Requisiti: l candidato ideale si presenta con esperienza pregressa nella mansione, anche
minima. Disponibilità a turni sia al mattino che in serale compresi i fine settimana.
Le disponibilità richieste saranno su di un'unica fascia oraria . Colazioni o servizi serali

Tipologia d’inserimento: il candidato ideale si presenta con esperienza pregressa nella
mansione, anche minima. Disponibilità a turni sia al mattino che in serale compresi i fine
settimana.
Le disponibilità richieste saranno su di un'unica fascia oraria . Colazioni o servizi serali.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Synergie.

Fonte: Synergie.it

Data di pubblicazione: 3 Gennaio 2023

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/151726-camerierea-di-sala-per-hot
el-149312

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.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/151726-camerierea-di-sala-per-hotel-149312
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/151726-camerierea-di-sala-per-hotel-149312


ADDETTO/A VENDITA FULL TIME - NEGOZIO GRANDE
METRATURA

Mansioni: La risorsa sarà inserita in store di grande metratura su Collegno, dedicato al total
look femminile. Si occuperà di tutte le attività legate al punto vendita: riordino e sistemazione
dello spazio vendita e del magazzino, riassortimento, attività di cassa, ma soprattutto di
assistenza al cliente.

Requisiti: Si richiede un’esperienza pregressa nella mansione all'interno di negozi, dedicati
preferibilmente all’abbigliamento ed accessori donna; saranno altresì valutate candidature
junior con passione per il settore retail. Buono standing, solarità, flessibilità e conoscenza ed
interesse per il settore moda completano il profilo.

Tipologia d’inserimento: Inserimento con contratto a Tempo Determinato

Sede di lavoro: Collegno (TO)

Orario di lavoro: Full Time, 40 ore settimanali; dal lunedì alla domenica su turni

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito

Filiale/Ref: TORINO CENTRALE / 1007941

Fonte: gigroup.it

Data di pubblicazione: 2023-01-12

_______________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/531565?board=mrkt09&_ga=2.263433801.430546712.1673538478-1589993721.1668702036&_gl=1*80loxy*_ga*MTU4OTk5MzcyMS4xNjY4NzAyMDM2*_ga_4MD49TSBYZ*MTY3MzUzODQ3Ny4yLjEuMTY3MzUzODUwMi4wLjAuMA..


MECCANICO PROTOTIPISTA A TORINO

Mansioni: La risorsa al interno del reparto prototipale si occuperà del montaggio/rimontaggio
di gruppi veicolari quali motore, cambio, ponte etc, su veicoli di gamma media, verifica di
montabilità/interferenze dei vari gruppi prototipi sui veicoli, provvedendo ad effettuare
modifiche/adattamenti e le necessarie messe a punto.

Requisiti:
● Diploma Perito Meccanico o qualifica equipollente
● Esperienza anche breve in officina meccanica
● Conoscenza del funzionamento/funzionalità dei gruppi componenti il veicolo comprese

le parti pneumatiche/idrauliche
● Conoscenza e manualità con attrezzature da autoriparatore
● tecniche di smontaggio e montaggio ai fini di montabilità

Tipologia d’inserimento: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Full Time

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito

Filiale/Ref: TORINO VERONESE / 1007841

Fonte: gigroup.it

Data di pubblicazione: 2023-01-12

_______________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/531457?board=mrkt09&_ga=2.171159141.430546712.1673538478-1589993721.1668702036&_gl=1*3pna3y*_ga*MTU4OTk5MzcyMS4xNjY4NzAyMDM2*_ga_4MD49TSBYZ*MTY3MzUzODQ3Ny4yLjEuMTY3MzUzOTI2Ni4wLjAuMA..


ADDETTI AL FACCHINAGGIO E MAGAZZINO A NONE

Le risorse verranno inserite in aziende clienti operanti nel settore metalmeccanico con
plant situati nelle zone di None, Avigliana o Collegno

Requisiti:
● Esperienza in ruoli produttivi, nello specifico in attività di assemblaggio oppure

movimentazione merci
● Ottima manualità
● Disponibilità a lavorare sia su turni che su orario centrale
● Ottime capacità di Team Working ma anche di lavorare in autonomia
● Capacità di lavorare per obiettivi

Tipologia d’inserimento: inserimento in somministrazione

Sede di lavoro: None/Collegno/Avigliana e zone limitrofe

Orario di lavoro: full time su turni oppure su orario centrale, dal lunedì al venerdì

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito

Filiale/Ref: PINEROLO / 1007781

Fonte: gigroup.it

Data di pubblicazione: 2023-01-12

_______________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/531403?board=mrkt09&_ga=2.236538820.430546712.1673538478-1589993721.1668702036&_gl=1*1hwvvez*_ga*MTU4OTk5MzcyMS4xNjY4NzAyMDM2*_ga_4MD49TSBYZ*MTY3MzUzODQ3Ny4yLjEuMTY3MzU0MDkwMC4wLjAuMA..


OPERAI/OPERAIE GENERICI/GENERICHE

Le risorse verranno inserite in aziende clienti operanti nel settore metalmeccanico oppure
gomma-plastica, situate sul territorio del pinerolese e vicinanze di Torino

Requisiti:
● Esperienza in ruoli produttivi
● Ottima manualità
● Disponibilità a lavorare su turni
● Competenze Trasversali
● Ottime capacità di Team Working ma anche di lavorare in autonomia
● Capacità di lavorare per obiettivi

Tipologia d’inserimento: inserimento in somministrazione

Sede di lavoro: Pinerolese

Orario di lavoro: full time

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito

Filiale/Ref: PINEROLO / 917321

Fonte: gigroup.it

Data di pubblicazione: 2023-01-12

_______________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/531349?board=mrkt09&_ga=2.165364602.430546712.1673538478-1589993721.1668702036&_gl=1*1vs5att*_ga*MTU4OTk5MzcyMS4xNjY4NzAyMDM2*_ga_4MD49TSBYZ*MTY3MzUzODQ3Ny4yLjEuMTY3MzU0MjA5My4wLjAuMA..


OPERAIO COLLAUDATORE

Mansioni: La risorsa si occuperà di montaggio e smontaggio di particolari/sistemi del
veicolo, allestimento veicoli per prove (montaggio e smontaggio sensoristica su
particolari/sistemi veicolari), prove veicolari sia su strada che su pista.

Requisiti:
● Esperienza in ambito meccanico o di officina
● Esperienza di guida preferibilmente su veicoli industriali
● Lettura disegni tecnici
● Conoscenza del funzionamento/funzionalità veicolo e dei suoi gruppi (es. motore,

cambio, ponte, sospensione, freni, frizione, ecc)
● Informatica di base
● Livello inglese di base

Completa il profilo la disponibilità a viaggiare, disponibilità ai turni, capacità di lavorare in team
e passione per la meccanica.

Tipologia d’inserimento: determinato, inserimento in somministrazione

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: full time

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito

Filiale/Ref: TORINO VERONESE / 1007657

Fonte: gigroup.it

Data di pubblicazione: 2023-01-12

_______________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/531229?board=mrkt09&_ga=2.130302794.430546712.1673538478-1589993721.1668702036&_gl=1*14agqez*_ga*MTU4OTk5MzcyMS4xNjY4NzAyMDM2*_ga_4MD49TSBYZ*MTY3MzUzODQ3Ny4yLjEuMTY3MzU0MjI3NC4wLjAuMA..


AUTISTA PATENTE B

Mansioni: autista.

Requisiti: Patente B.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato.

Orari di lavoro: da lunedì a domenica con riposo a rotazione, 30 h settimanali.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 1 Dicembre 2022.

Autista patente b - Humangest S.p.A.

Magazziniere carrellista.
________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=10438&job-title=autista-patente-b&location=italia-piemonte-torino&sector=trasporti-e-logistica&role=logistica-magazzino&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Mansioni: le risorse si occuperanno di carico e scarico merce con capacità di uso
radiofrequenza, scaricare bilici da ribalta e lateralmente, carico di autotreni con
conseguente capacità di composizione del carico con merce eterogena, sistemazione
pedane, bancali e riordino locali.

Requisiti: comprovata esperienza nella mansione, patentino carrello in corso di validità.

Tipologia di inserimento: si prevedere inserimento in somministrazione

Orari di lavoro: full time, da lunedì al venerdì su turni.

Sede di lavoro: Rivalta (To)

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 10 Gennaio 2023.

MAGAZZINIERE CARRELLISTA - Humangest S.p.A.

Stage ufficio commerciale.

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=12046&job-title=magazziniere-carrellista&location=italia-piemonte-rivalta-di-torino&sector=trasporti-e-logistica&role=logistica-magazzino&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Mansioni: la risorsa verrà affiancata dal Direttore commerciale e si occuperà di: gestire
chiamate con clienti e fornitori, creazione anagrafiche, predisposizione di preventivi e /o
offerte.

Profilo: per nostra azienda cliente che opera nel settore logistico, ricerchiamo una risorsa
da inserire tramite stage come "addetto back office commerciale"

Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, è necessario una buona conoscenza
della lingua inglese sia parlata che scritta, buona conoscenza del pacchetto Office.

Tipologia di inserimento: stage finalizzato all'inserimento.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 11 Gennaio 2023.

Stage back office commerciale - Humangest S.p.A.

Scaffalisti notturni.

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=12158&job-title=stage-back-office-commerciale&location=italia-piemonte-torino&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Mansioni: le risorse dovranno occuparsi di riordino e rifornimento scaffali, selezione e
prelievo di materiali presso i magazzini di supermercati di TORINO (TO).

Profilo: Humangest s.p.a. ricerca per azienda cliente operante nella GDO degli
SCAFFALISTI NOTTURNI.

Requisiti: disponibilità immediata, possesso di scarpe antinfortunistiche, flessibilità e
disponibilità a turni straordinari, gradita ma non richiesta esperienza pregressa in questo
ambito.

Tipologia di inserimento: si offre contratto iniziale di somministrazione part-time, con
eventuali straordinari, con possibilità di proroghe e prospettive di inserimento a lungo
termine.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 2 Gennaio 2023.

SCAFFALISTI NOTTURNI - Humangest S.p.A.

Stage ufficio commerciale.

Mansioni: le risorse saranno inserite in punti vendita di Collegno e Torino per attivitè di
rifornimento e riordino scaffali.
________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=10854&job-title=scaffalisti-notturni&location=italia-piemonte-torino&sector=grande-distribuzione-supermercati&role=logistica-magazzino&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Profilo: Humangest filiale di Rivoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore della
GDO scaffalisti notturni e diurni.

Requisiti: possesso di scarpe antinfortunistiche e disponibilità immediata.

Tipologia di inserimento: si prevede inserimento in somministrazione con contratto
iniziale di 1 settimana con finalità continuativa.

Sede di lavoro: Collegno (To).

Orari di lavoro: sia su turni diurni dalle 5:00 che notturni dalle ore 19:00.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 5 Gennaio 2023.

SCAFFALISTI NOTTURNI E DIURNI - Humangest S.p.A.

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=7419&job-title=scaffalisti-notturni-e-diurni&location=italia-piemonte-collegno&sector=grande-distribuzione-supermercati&role=logistica-magazzino&company-name=humangest-s-p-a&language=it

