
BANCA SELLA

Il Gruppo Banca Sella propone delle offerte di lavoro e di tirocinio per le sedi di
Torino e in Italia.

Offerte di lavoro a Torino

 Data Manager
 Compliance Officer
 Addetto alla comunicazione digitale
 Specialista Cybersecurity
 UX Project Manager
 Mobile Developer
 Head of Digital Workplaces

Offerte di tirocinio a Torino

 Internship - Ufficio amministrativo
 Internship -Direzione prodotti e servizi

La candidatura può essere inviata online direttamente nella pagina dell'offerta di
lavoro o di tirocinio.

Data pubblicazione: 25/01/2023

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://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/Data-Manager_JR-000568?locations=5b5651ddf7ab1001fdd06a43cffc0000
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/Compliance-Officer_JR-000562?locations=5b5651ddf7ab1001fdd06a43cffc0000
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/Addetto-alla-comunicazione-digitale_JR-000489?locations=5b5651ddf7ab1001fdd06a43cffc0000
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/Torino-Italy/SPECIALISTA-CYBERSECURITY_JR-000253?locations=5b5651ddf7ab1001fdd06a43cffc0000
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/Torino-Italy/UX-Project-Manager_JR-000368?locations=5b5651ddf7ab1001fdd06a43cffc0000
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/Torino-Italy/Mobile-Developer_JR-000147?locations=5b5651ddf7ab1001fdd06a43cffc0000
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/Torino-Italy/Head-of-Digital-Workplaces_JR-000158?locations=5b5651ddf7ab1001fdd06a43cffc0000
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/Torino-Italy/Internship---Ufficio-Amministrativo_JR-000237
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/Torino-Italy/Internship---Ufficio-Amministrativo_JR-000237
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/job/INTERNSHIP---DIREZIONE-PRODOTTI-E-SERVIZI_JR-000209?locations=5b5651ddf7ab1001fdd06a43cffc0000
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-banca-sella


LAVAZZA

Lavazza, azienda italiana produttrice di caffè, ricerca diverse figure professionali
per opportunità di lavoro o di stage presso la sede di Torino e provincia.

Prima di inviare la candidature registrarsi tramite l’apposito link.

Posizioni aperte

 CRM Business Analyst
 Privacy Specialist (tempo determinato 12 mesi)
 Tax Reporting Specialist
 Single Serve Packaging Senior Buyer
 Digital Platform Specialist
 IT Digital Experience Specialist
 In store account
 Finance Process Improvement Specialist

Tirocini

 Graphic Design Internship
 Credit Analysis Internship
 Eastern Europe Category and Shopper Internship
 Coffee Sensory & Discovery Internship
 Lavazza HQ Internship

Data pubblicazione: 18/01/2023

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://career5.successfactors.eu/careers?company=C0001098597P
https://jobs.lavazza.com/job/CRM-Business-Analyst/892747201/
https://jobs.lavazza.com/job/Privacy-Specialist-%28tempo-determinato-12-mesi%29/883757501/
https://jobs.lavazza.com/job/Tax-Reporting-Specialist/892865801/
https://jobs.lavazza.com/job/Single-Serve-Packaging-Senior-Buyer/893265601/
https://jobs.lavazza.com/job/Digital-Platform-Specialist/885795401/
https://jobs.lavazza.com/job/IT-Digital-Experience-Specialist/853862901/
https://jobs.lavazza.com/job/In-store-account/673329201/
https://jobs.lavazza.com/job/Finance-Process-Improvement-Specialist/871403501/
https://jobs.lavazza.com/job/Graphic-Design-Internship/892842301/
https://jobs.lavazza.com/job/Credit-Analysis-Internship/892417001/
https://jobs.lavazza.com/job/Eastern-Europe-Category-and-Shopper-Internship/890475101/
https://jobs.lavazza.com/job/Coffee-Sensory-&-Discovery-Internship/893395401/
https://jobs.lavazza.com/job/Lavazza-HQ-Internship/522348701/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-lavazza


COLLABORATORI MUSEO “A COME AMBIENTE”

Il Museo A come Ambiente – MAcA di Torino ricerca personale da dedicare alle attività di
educazione ambientale e per il pubblico negli ambiti acqua, scarti, energia, alimentazione,
trasporti, astronomia, ambiente 360°.

Mansioni: erogare attività educative per scuole e pubblico generico nelle aree espositive,
negli spazi laboratoriali in sede e fuori sede; partecipare a momenti di formazione generale
e specifica; presiedere le aree espositive; collaborare alla progettazione e revisione delle
attività, per le scuole e per il pubblico, di propria competenza; collaborare alla
realizzazione di momenti formativi per i docenti.

Requisiti: diploma di laurea triennale o rilasciato da Istituzioni di livello universitario (da
conseguire entro il 2023); età superiore ai 18 anni e inferiore ai 28 anni; cittadinanza
italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; possesso dell’idoneità fisica per
lo svolgimento dell’attività; perfetta conoscenza della lingua italiana; buona padronanza
della lingua inglese e/o francese; ottima predisposizione al contatto con il pubblico;
disponibilità al lavoro su turni, nei giorni festivi e in orari serali

Tipologia d’inserimento: al termine del processo di selezione, è previsto l’inserimento
con contratto di lavoro di tipo subordinato adeguato alle caratteristiche soggettive del
candidato e rispondente alle esigenze organizzative del museo secondo quanto previsto
dal CCNL terziario (mansione addetto all’accompagnamento e ricevimento dei visitatori).

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: inviare versione aggiornata del curriculum via email a:
segreteria@acomeambiente.org indicando nell'oggetto oggetto “Call Pilot anno 2023”;
inviare la domanda di partecipazione (Formato PDF e Formato Word) e una copia di un
documento d'identità in corso di validità; compilare il form online

Scadenza iscrizioni: 31/01/2023

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 23/01/2023

CONCORSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
________________________________________________________________________________________

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.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Allegato-3_2023.pdf
https://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Allegato-3_2023.docx
https://forms.gle/cC6hTgwd7yqVJ13b7
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/selezione-collaboratori-al-museo-a-come-ambiente


Funzionari della professionalità pedagogica, di servizio sociale e
conservatori

Pubblicato il bando concorso Ripam-Giustizia per il reclutamento di complessive
791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di
Funzionario, da inquadrare nell’Area funzionari dei ruoli del Ministero della giustizia
così distribuite:

il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - 360 funzionari della
professionalità pedagogica e 413 funzionari della professionalità di servizio
sociale

Ufficio centrale degli archivi notarili - 18 conservatori

Scadenza: 13 febbraio 2023

Candidature tramite portale inPA

________________________________________________________________________________________

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.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0eeb79c962e3498d8118481aec89f299


MANUTENTORE ELETTRICO (BIBO ITALIA)

Mansioni: interventi di manutenzione elettrica, a carattere preventivo o su
chiamata per guasto; attività di assistenza al fine di assicurare il corretto
funzionamento dei macchinari e degli impianti destinati alla produzione e consentire
il normale svolgimento delle lavorazioni.

Requisiti: conoscenze di elettrotecnica;
capacità di lettura di uno schema elettrico;
conoscenze di analisi dei guasti;
precisione, puntualità, ottima capacità della gestione del tempo;
interesse ad un percorso di approfondimento formativo per sviluppare completa
autonomia nella gestione dei guasti elettrici agli impianti e ai macchinari

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato

Sede di lavoro: Settimo Tse

Orario di lavoro: full time

Modalità di candidatura: inviare il curriculum via e-mail all'indirizzo
amministrazione.personale@biboitalia.com

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 23/01/2023

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:amministrazione.personale@biboitalia.com
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/bibo-italia-cerca-personale


ADDETTO/A CUCINA e SALA

Street Food a Venaria cerca personale

Contratto full-time a tempo determinato.

E' richiesta esperienza, altrimenti sarà proposto un tirocinio.

 Come candidarsi: inviare il curriculum via mail all'indirizzo info@crispinofood.com
o consegnarlo in Venaria Reale, Via Andrea Mensa 31/C, evitando l'orario di pranzo
e cena (in quanto massimamente operativi) entro l'1 aprile 2023.

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/street-food-a-venaria-cerca-personale-per-la-ristorazione


Coordinatore settore socio sanitario.

Mansioni: sviluppo dei servizi societari al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali,
cura delle differenti attività funzionali all'ottimale organizzazione ed al monitoraggio
aziendale, coordinamento personale (turnistiche, sostituzioni), funzione di collegamento
tra committente/cliente e direzione aziendale, coordinamento di servizi in ambito
domiciliare pubblico/privato, coordinamento servizi in start up, gestione Enti Pubblico,
stesura progetti di gara e presidio sede societaria.

Profilo: la figura avrà la responsabilità di promuovere i servizi della divisione domiciliare,
costruire un'efficace rete commerciale, sviluppare azioni mirate alla fidelizzazione dei
clienti.

Requisiti: fortemente orientato al risultato il candidato ideale ha maturato un'esperienza
nel settore di almeno 3/4 anni ed ha una buona conoscenza del settore domiciliare in
genere.

Tipologia di inserimento: inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato ,
inquadramento da stabilire in fase di colloquio col candidato , definito in relazione
all'esperienza.

Sede di lavoro: Torino.

Orari di lavoro: full-time da lunedì a venerdì.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 17 Gennaio 2023.

coordinatore settore socio sanitario - Humangest S.p.A.

Softwarista PLC apprendista.
________________________________________________________________________________________

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=12557&job-title=coordinatore-settore-socio-sanitario&location=italia-piemonte-torino&sector=servizi-pubblici&role=centralino-segretariato-servizi-generali&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Mansioni: la risorsa si occuperà di progettazione e sviluppo di applicazioni software per
automazione industriale con PLC, definizione di requisiti e specifiche tecniche, disegno di
schemi elettrici a bordo macchina, progettazione e sviluppo HMI, Redazione manuale
operatore e manuale d'uso
Installazione, collaudo e avviamento di impianti automatizzati, Assistenza tecnica nel post
vendita presso clienti.

Requisiti: diploma Perito Elettrico/Elettronico/meccanico/telecomunicazioni o informatico,
disponibilità saltuaria a brevi trasferte in Italia ed all'Estero, conoscenza della lingua
inglese, gradita conoscenza di Fanuc e Siemens, predisposizione al lavoro in team.

Tipologia di inserimento: verrà proposto un inserimento diretto in azienda, in
apprendistato.

Sede di lavoro: Torino.

Orari di lavoro: full-time.

Modalità di candidatura: per candidarsi inviare candidatura a
francesca.scialabba@sgbholding.it

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 20 Gennaio 2023.

SOFTWARISTA PLC APPRENDISTA - Humangest S.p.A.

Stage back office 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=12935&job-title=softwarista-plc-apprendista&location=italia-piemonte-torino&sector=industrie-altre&role=produzione&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.

Progettista elettronico.
________________________________________________________________________________________

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: la risorsa si occuperà di soddisfare le richieste del cliente, progettando e
sviluppando impianti elettrici a bordo macchina, dedicandosi alla Ricerca&Sviluppo di
nuovi materiali.

Requisiti: Diploma Perito Elettrico/Elettronico/Elettrotecnico, richiesta esperienza nel
settore automazione, conoscenza della lingua inglese, predisposizione al lavoro in team

Tipologia di inserimento: si offre inserimento diretto a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Torino Nord.

Modalità di candidatura: per candidarsi inviare candidatura a
francesca.scialabba@sgbholding.it.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 20 Gennaio 2023.

PROGETTISTA ELETTROTECNICO - Humangest S.p.A.

Addetto/a confezionamento picking.

Profilo: Humangest filiale di Torino , ricerca la figura di add. al confezionamento/picking
per azienda cliente su Leinì.
________________________________________________________________________________________

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=12942&job-title=progettista-elettrotecnico&location=italia-piemonte-torino&sector=industria-elettronica-automazione&role=ingegneria-progettazione&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Requisiti: e’ richiesta esperienza nell'utilizzo del palmare, necessario essere automuniti.

Tipologia di inserimento: Iniziale contratto a tempo determinato.

Sede di lavoro: Leinì, Str. Fornacino (To).

Orari di lavoro: full-time su turni da lunedì a sabato.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 20 gennaio 2023.

Add. confezionamento/picking - Humangest S.p.A.

Scaffalista notturno.

________________________________________________________________________________________

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=12852&job-title=add-confezionamento-picking&location=italia-piemonte-leini&sector=trasporti-e-logistica&role=logistica-magazzino&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 e 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.

Barman.

Profilo: per nostra azienda cliente ricerchiamo la figura di barmanPer nostra azienda
cliente ricerchiamo la figura di barman.

________________________________________________________________________________________

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


Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, fluente lingua inglese , disponibilità
immediata, flessibilità oraria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato.

Sede di lavoro: Torino (To).

Orari di lavoro: dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 24, con disponibilità su turni in base
alla disponibilità della risorsa, part-time o full-time

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 26 Gennaio 2023.

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13186&job-title=barman&location=italia-pi
emonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=
humangest-s-p-a&language=it

Aiuto cuoco.

Profilo: per nostra azienda cliente ricerchiamo la figura di aiuto cuoco, con esperienza
pregressa nella mansione, presso un importante ristorante in zona.

________________________________________________________________________________________

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=13186&job-title=barman&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13186&job-title=barman&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13186&job-title=barman&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, fluente lingua inglese , disponibilità
immediata, flessibilità oraria.

Tipologia di inserimento: in base alla disponibilità della risorsa, part-time o full-time.

Sede di lavoro: Torino centro.

Orari di lavoro: dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria dalle 8 alle 24, su turni.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 26  Gennaio 2023.

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13183&job-title=aiuto-cuoco&location=itali
a-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-na
me=humangest-s-p-a&language=it

Cassiere/a ambito ristorazione.

Profilo: per nostra azienda cliente ricerchiamo la figura di cassier*, con esperienza
pregressa nella mansione, presso un importante ristorante in zona Torino centro.

________________________________________________________________________________________

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=13183&job-title=aiuto-cuoco&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13183&job-title=aiuto-cuoco&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13183&job-title=aiuto-cuoco&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, fluente lingua inglese , disponibilità
immediata, flessibilità oraria

Tipologia di inserimento: in base alla disponibilità della risorsa, part-time o full-time

Sede di lavoro: Torino.

Orari di lavoro: dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 24, su turni.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 26 Gennaio 2023.

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13179&job-title=cassiere-a-ambito-ristoraz
ione&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotell
erie&company-name=humangest-s-p-a&language=it

Operatore call center.

Mansioni: il neo inserito si occuperà di gestire un portafoglio clienti assegnato
principalmente per il mercato Real Estate. Dovrà gestire ed incrementare le vendite
tramite contratto telefonico proponendo l'offerta commerciale più in linea con le esigenze
del cliente.

________________________________________________________________________________________

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=13179&job-title=cassiere-a-ambito-ristorazione&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13179&job-title=cassiere-a-ambito-ristorazione&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13179&job-title=cassiere-a-ambito-ristorazione&location=italia-piemonte-torino&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=humangest-s-p-a&language=it


Requisiti: è preferibile aver maturato un'esperienza nella vendita telefonica B2B e di
servizi digitali e possedere una buona conoscenza degli strumenti informatici.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato.

Sede di lavoro: Torino nord.

Orari di lavoro: richiesta disponibilità FT dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Modalità di candidatura: candidatura attraverso il sito di Humangest.

Fonte: Humangest.it

Data di Pubblicazione: 26 Gennaio 2023.

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13176&job-title=operatore-call-center&loca
tion=italia-piemonte-torino&sector=altro&role=altro&company-name=humangest-s-p-a&lan
guage=it

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13176&job-title=operatore-call-center&location=italia-piemonte-torino&sector=altro&role=altro&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13176&job-title=operatore-call-center&location=italia-piemonte-torino&sector=altro&role=altro&company-name=humangest-s-p-a&language=it
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=13176&job-title=operatore-call-center&location=italia-piemonte-torino&sector=altro&role=altro&company-name=humangest-s-p-a&language=it


ADDETTO ALLE PRESSE INDUSTRIALI DEI METALLI

Mansioni: Addetto alle presse, tornitura

Requisiti indispensabili: Esperienza pregressa nel ruolo

Sede di lavoro: Alpignano

Orari di lavoro: full-time.

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato

Modalità di candidatura: Gli interessati possono inviare il curriculum, indicando il codice
dell’offerta, 28333, a: preselezione.cpi.venariareale@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.



GRAFICO APPLICATORE

Mansioni: azienda specializzata nel settore segnaletica stradale ricerca un grafico
applicatore per ampliamento organico. La figura si occuperà dell’elaborazione dei file
grafici, della stampa con plotter e dell’applicazione dei vinili da stampa.

Requisiti indispensabili: qualifica o diploma. Esperienza nella mansione. Conoscenza
Coreldraw. Conoscenza di base della lingua inglese e buon utilizzo del pacchetto Office.
Patente B. Automunito. Il possesso del Patentino per la conduzione del carrello elevatore
costituirà requisito preferenziale.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO).

Orari di lavoro: Lunedì-Venerdì dalle 08.00 alle 17.00.

Tipologia d’inserimento: Tempo Determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda.

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice, 28266, dell’offerta
a: preselezione.cpi.venariareale@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.



TECNICO RIPARATORE

Mansioni: azienda specializzata nel campo riparazioni ricerca un tecnico riparatore grandi
cucine. La figura fornirà assistenza tecnica nei ristoranti. Furgone aziendale. Si valutano
anche profili similari quali riparatori di elettrodomestici e frigoristi.

Requisiti indispensabili: diploma ad indirizzo elettronico. Esperienza nella mansione.
Conoscenza di base della lingua inglese. Patente B. Automunito.

Sede di lavoro: Pianezza (TO).

Orari di lavoro: Lunedì-Venerdì 08.00-17.00 con un’ora di pausa pranzo.

Tipologia d’inserimento: Tempo Determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda o
Apprendistato.

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice, 28233, dell’offerta
a: preselezione.cpi.venariareale@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.



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Mansioni: Gestione della segreteria, banche, clienti, supporto all'amministrazione e alla
contabilità.

Requisiti indispensabili: Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, buona
conoscenza del pacchetto Office e ottimo utilizzo di Word e della posta elettronica.

Sede di lavoro: RIVOLI (TO).

Tipologia d’inserimento: TIROCINIO

Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, inviare il
proprio curriculum vitae all'indirizzo: preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it
specificando nell'oggetto: "IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O".

_______________________________________________________________________________________

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.



Addetta/o vendita settore elettronico

Mansioni: Vendita di componenti elettronici al dettaglio e all'ingrosso.

Requisiti indispensabili:

- Titolo di studio di tipo elettronico

- Buone competenze informatiche e passione per l'elettronica.

- Minima esperienza a contatto con il pubblico.

- Ottima predisposizione a interfacciarsi con clienti privati e fornitori.

Sede di lavoro: Collegno (TO).

Tipologia d’inserimento: TIROCINIO

Orario di lavoro: FULL TIME

Modalità di candidatura: Se interessata/o e in possesso dei requisiti richiesti, inviare il
curriculum vitae aggiornato a: preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it
specificando nell'oggetto "ADDETTA/O VENDITE".

_______________________________________________________________________________________

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.



SALDATORE TIG

Profilo: Per importante azienda del settore automazione industriale a San Gillio (TO)
cerchiamo n.1 SALDATORE TIG con esperienza, disponibilità immediata al lavoro su turni
e alle trasferte Italia/Estero, da adibire alla lavorazione parti metalliche, taglio,
deformazione, saldatura e assemblaggio.

Tipologia d’inserimento: Si offre iniziale contratto a tempo determinato full-time,
finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: full-time

Sede di lavoro: San Gillio (TO)

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/saldatore-tig/253111/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 23/01/2023

______________________________________________________________________________________
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/saldatore-tig/253111/


OPERAIO MANUTENZIONE MECCANICA STAMPI

Profilo: Per importante azienda ad Almese (TO), cerchiamo n.1 ADDETTO ALLA
MANUTENZIONE MECCANICA STAMPI con esperienza di lavorazione lamiera.

Tipologia d’inserimento: Si offre iniziale contratto a tempo determinato full-time,
finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Almese (TO)

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/operaio-manutenzione-meccanica-st
ampi/253110/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 23/01/2023

______________________________________________________________________________________
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-manutenzione-meccanica-stampi/253110/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/operaio-manutenzione-meccanica-stampi/253110/


ADDETTO BANCO GASTRONOMIA GDO

Profilo: Per importante supermercato in zona Torino centro (TO) cerchiamo n. 3 ADDETTI
AL BANCO GASTRONOMIA part-time con esperienza, buona flessibilità oraria, ottime doti
di lavoro in team, buone doti organizzative e comunicative.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con
prospettive di assunzione in azienda.

Sede di lavoro: Torino centro.

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/addetto-banco-gastronomia-gdo/252
910/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 18/01/2023

______________________________________________________________________________________
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/addetto-banco-gastronomia-gdo/252910/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/addetto-banco-gastronomia-gdo/252910/


ADDETTO ALLA VENDITA GDO

Profilo: Per nuovo supermercato di noto marchio GDO in zona Chivasso (TO) cerchiamo
n. 4 ADDETTI ALLA VENDITA full-time con predisposizione al contatto col pubblico,
flessibilità oraria, disponibilità al lavoro nei weekend, preferibilmente esperienza,
dinamismo, autonomia, da adibire alla vendita assistita nel reparto ortofrutta, allestimento
reparto, carico/scarico merce, gestione magazzino, riordino e pulizia punto vendita,
eventuale carico serale, in orario.

Tipologia d’inserimento: Si offrono iniziale affiancamento in supermercati in zona e
contratto di somministrazione, con finalità assuntiva.

Sede di lavoro: Chivasso (TO)

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/addetto-alla-vendita-gdo/252727/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 16/01/2023

______________________________________________________________________________________
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/addetto-alla-vendita-gdo/252727/


CARRELLISTA

Profilo: Per nuovo supermercato di noto marchio GDO in zona Chivasso (TO) cerchiamo
n. 2 ADDETTI AL BANCO MACELLERIA con esperienza, ottima manualità con strumenti
di macelleria, conoscenza regole di conservazione, pulizia e trattamento tipi di carne,
predisposizione al contatto col pubblico, flessibilità oraria, disponibilità al lavoro nei
weekend, da adibire al taglio e disossi carne, confezionamento prodotti da inserire nel take
away, uso affettatrice, vendita assistita e allestimento banco macelleria, in orario di
full-time o part-time.

Tipologia d’inserimento: Si offrono iniziale affiancamento in supermercati in zona e
contratto di somministrazione, con finalità assuntiva.

Sede di lavoro: Chivasso (TO).

Modalità di candidatura:
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/addetto-banco-macelleria-gdo/25272
3/

Fonte: umana.it

Data di pubblicazione: 16/01/2023

______________________________________________________________________________________
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/addetto-banco-macelleria-gdo/252723/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/addetto-banco-macelleria-gdo/252723/

