
TIROCINIO ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ORDINE DI SEGRETERIA

Mansioni: Tirocinio addetto a mansioni di segreteria

Requisiti indispensabili:

Età 18- 29

Qualifica o Diploma

Conoscenze informatiche

Sede di lavoro: SettimoTorinese

Orari di lavoro: Full Time

Tipologia d’inserimento: 6 mesi 600 euro al mese

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

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

________________________________________________________________________________________

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

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

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



ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI

Mansioni: Utilizzo di macchinari per la pulizia industriale

Requisiti indispensabili:Esperienza pregressa nella mansione, essere automuniti e
disponibili a trasferte tra la sede di Lombardore e quella di Volpiano (con eventuale
rimborso spese di viaggio), possesso della licenza media

Sede di lavoro: Volpiano

Orari di lavoro:Full Time

Tipologia d’inserimento: Iniziale contratto a tempo determinato 12 mesi con finalità di
stabilizzazione.

RAL: 16.465,15 minimo

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

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

________________________________________________________________________________________

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.



ELETTRICISTA ESPERTO/A

Mansioni: Manutenzione e istallazione impianti elettrici industriali e civili

Requisiti indispensabili: Esperienza di almeno 3 anni nella istallazione e manutenzione
impianti elettrici industriali e civili. Patente B e automuniti

Sede di lavoro: Settimo Torinese e cantieri a Torino

Orari di lavoro: Full-Time

Tipologia d’inserimento: T.D. e trasformazione a T.I.

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

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

________________________________________________________________________________________

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.



IDRAULICO ESPERTO/A

Mansioni: Manutenzione e istallazione impianti idraulici industriali e civili

Requisiti indispensabili: Esperienza di almeno 3 anni nella istallazione e manutenzione
impianti idraulici industriali e civili. Patente B e automuniti

Sede di lavoro: Settimo Torinese e cantieri a Torino

Orari di lavoro: Full-Time

Tipologia d’inserimento: T.D. e trasformazione a T.I.

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

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

________________________________________________________________________________________

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.



GEOMETRA
Ricerchiamo per Azienda Settore Artigianato con sede in Carignano (To) “GEOMETRA"
per ampliamento di organico.
E' prevista un'assunzione con apprendistato o contratto a tempo indeterminato in base
all'esperienza e alla professionalità maturata.

Mansioni: effettuare sopralluoghi nei cantieri ed espletare pratiche burocratiche in
collaborazione con gli architetti.

Requisiti: diploma di geometra oppure Laurea in Architettura

Luogo di lavoro: Carignano (TO)

Tipologia di Contratto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 29396 ,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento all'annuncio
29396.

________________________________________________________________________________________

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 CONTABILE

Ricerchiamo per Azienda Settore Artigianato con sede in Carignano (To) “IMPIEGATA/O
CONTABILE " per ampliamento di organico.

Mansioni: gestione contabilità ordinaria

Requisiti: esperienza nella mansione, diploma di Ragioneria oppure Laurea in Economia

Luogo di lavoro: Carignano (TO)

Tipologia di Contratto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 29395 ,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento all'annuncio
29395.

________________________________________________________________________________________

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.



OPERATORE SOCIO SANITARIO

Casa di riposo in Carmagnola (To) ricerca OPERATORI SOCIO SANITARI per
ampliamento di organico.

Mansioni: assistenza pazienti anziani

Requisiti: esperienza nella mansione, qualifica di Operatore Socio Sanitario

Luogo di lavoro: Carmagnola (TO)

Tipo di Contratto offerto: tempo determinato

Orario di Lavoro: full time

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 29364 ,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento all'annuncio
29364

________________________________________________________________________________________

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.



HOSTESS/STEWARD

Mansioni: - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA: accoglie la clientela prima della partenza del
treno. A bordo, si relaziona con i clienti proponendo diverse tipologie di caffetteria,
bevande e snack.
- SERVIZIO TOP CLASS: si occupa dello stoccaggio del carico e dell'allestimento degli
spazi di lavoro. Si relaziona singolarmente con i clienti del livello top class, proponendo
loro i prodotti food & beverage e caffetteria, previsti per lo specifico servizio.
- DECORO: Effettua i passaggi di smaltimento dei rifiuti, differenziando i materiali
attraverso l'apposito carrello, mantenendo la migliore pulizia e decoro sui tavolini presenti
in carrozza.

Requisiti: Ottima propensione alla relazione e al cliente completano il profilo

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, part time su turni.

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: HOSTESS / STEWARD | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 29/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.adecco.it/offerta/hostess-steward-moda-spettacolo-eventi?ID=377fa225-ac21-41f1-b29d-1e308e2e2442


OPERAIO/A CONTROLLO QUALITÀ

Requisiti: Diploma o qualifica tecnica;esperienza nel controllo qualità;buona conoscenza
del Disegno Meccanico;buona conoscenza delle principali condizioni di tolleranza,
dimensionali e di forma;conoscenza delle procedure ISO 9000 e/o ISOTS16949, connesse
principalmente alle operazioni di deformazione meccanica, montaggio e saldatura;utilizzo
dei principali strumenti di misura;automunito (azienda non raggiungibile con i mezzi
pubblici).

Tipologia d’inserimento: Disponibilità su turno centrale e, se necessario, alla lavorazione
su turni.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Operaio/a addetto/a controllo qualità | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 29/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.adecco.it/offerta/operaioa-addettoa-controllo-qualita-operai-generici?ID=85ef2226-7be4-438d-87e7-137344844cea


MAGAZZINIERE CARRELLISTA

Mansioni: Verifica e risolve con l'Ufficio Magazzino eventuali difformità tra quanto previsto
dai documenti e la situazione fisica effettiva del magazzino;
• esegue il corretto imballo delle merci e si occupa dell'emissione dei relativi documenti;
• esegue la movimentazione dei prodotti dalle zone di pre-stoccaggio alle locazioni fisiche
del magazzino;
• provvede al ritiro e al posizionamento nelle apposite aree di pre-stoccaggio del prodotto
finito e/o semifinito in uscita dai Reparti Produttivi controllandone la correttezza rispetto ai
buoni di versamento in termini di quantità e codifica;
• provvede allo scarico dei materiali in arrivo controllandone quantità e qualità e
posizionandoli nelle apposite aree;
• da evidenza del ricevimento firmando le relative bolle e/o documenti di spedizione e
inserendole successivamente nel sistema informatico aziendale.

Requisiti: Abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori in corso di validità;qualifica
professionale;esperienza pregressa nella mansione; buona conoscenza del Pacchetto
Office.

Tipologia d’inserimento: Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la
RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata dal candidato.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Magazziniere Carrellista | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 29/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.adecco.it/offerta/magazziniere-carrellista-magazzino-logistica-trasporti?ID=0e3f5cce-9594-40de-ac62-5e69ad6cc5f0


COMMERCIALE

Requisiti: Diploma e/o laurea,esperienza pregressa nel settore commerciale/vendite per
realtà aziendali strutturate,esperienza maturata nella gestione/negoziazione commerciale
con ufficio acquisti di aziende di medie e grandi dimensioni,ottima comunicativa e gestione
delle relazioni, orientamento al lavoro per obiettivi, consolidata capacità di pianificazione e
organizzazione del lavoro, spiccate doti commerciali sia in visita sia telefoniche nella
gestione del cliente.

Tipologia d’inserimento: Si offre assunzione diretta da parte dell'azienda cliente.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/commerciale-commerciale-vendita?ID=d010dba5-46ee-49b9-
bc97-9ca150245746

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI

Mansioni: -Gestione rapporti con i fornitori
-Gestione ed evasioni degli ordini
-Pianificazione degli acquisti
-Analisi dei costi

Requisiti: Si richiede esperienza pregressa esperienza nel settore elettronico, un buon
livello di conoscenza della lingua inglese e ottime capacità relazionali.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/impiegato-ufficio-acquisti-impiegati-amministrazione-pubblica
?ID=8a29e7c1-4910-49c3-99ea-7d1b46644c11

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 29/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



OPERAIO MONTATORE EDILE

Mansioni: La risorsa si occuperà di rifacimento di opere edili sul suolo pubblico.

Requisiti: Si richiede buona manualità, esperienza pregressa in campo edile e nel
montaggio, precisione ed attitudine al lavoro in squadra. Preferenziale possesso della
patente B.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/operaio-montatore-edile-operai-generici?ID=e50db3fd-62bd-4
c12-8366-899ee9be92ef

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 29/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



MOVIMENTATORE AUTO

Mansioni: La risorsa, sulla base delle indicazioni fornite, si occuperà della
movimentazione e della canalizzazione delle vetture all’interno del concessionario e del
piazzale.

Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza come driver o movimentatore auto e
ha dimestichezza con i principali strumenti informatici e applicativi.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/movimentatore-auto-operai-generici?ID=50315e2c-4bd5-458
9-b188-2587fdb76f3b

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



CONTABILE

Mansioni: Contabilità fornitori,redazione di scritture contabili,assicurazioni, finanziamenti,
immatricolazioni, passaggi di proprietà,tenuta dei registri obbligatori,fatturazione attiva e
passiva.

Requisiti: Il candidato ideale è diplomato in ragioneria o laureato in ambito
economico/amministrativo/contabile e ha maturato esperienza come contabile all’interno di
grandi aziende o studi professionali.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/contabile-finanza-contabilita?ID=7b010541-1919-4917-b0e5-
bf65ae99af4a

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



ACCETTATORE CLIENTI

Mansioni: La risorsa si occuperà dell’accettazione e gestione dei clienti nella fase
post-vendita.

Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa in attività di customer
service, gestione appuntamenti, gestione amministrativa e di rapporto con la clientela.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/accettatore-clienti-in-officina-call-center-customer-care?ID=9b
006e54-f3ed-4096-8e93-a435710c0610

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



AIUTO CUOCO

Requisiti: -conoscere le basi della cucina e occuparsi di: taglio delle verdure, pulizia di
carne e pesce, preparazione e cottura delle pietanze, impiattamento, pulizia e riordino del
piano di lavoro, affiancando il cuoco presente;
- conoscere gli attrezzi da cucina ed il loro utilizzo;

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/aiuto-cuoco-extratorino-bar-catering-personale-di-sala-cuochi
-chef?ID=8610e1ca-b1a4-4135-9486-9102ddfba6fe

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



AUTISTA

Requisiti: -patente C in corso di validità
-esperienza nella guida di camion
-disponibilità ad un full time su turno centrale (con possibilità di straordinari il sabato
mattina)
-disponibilità immediata

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/autista-patente-c-magazzino-logistica-trasporti?ID=4450cf61-
cd25-48f8-a706-407b5ecb3b44

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTO ALLA LOGISTICA

Requisiti: - diploma di scuola media superiore;
- indispensabile buona conoscenza della lingua inglese;
- esperienza in analoga mansione;
- necessaria provenienza da aziende automotive;
- ottima conoscenza del pacchetto Office.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/impiegatoa-addettoa-alla-logistica-impiegati-amministrazione-
pubblica?ID=af7c14f0-4ef5-49a3-994e-497b61cf2d16

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 30/06/2022

________________________________________________________________________________________

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.



CARRELLISTA

Mansioni: L'azienda si occupa di stampare etichette, le risorse si occuperanno
movimentare le bobine di carta

Requisiti: Patentino del carrello,minima esperienza nello stampaggio carta e
ottima manualità.

Tipologia d’inserimento: Tempo pieno, tempo determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - Carrellista - Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/carrellista_torino_39656124/


OSS PER RSA

Mansioni: Igiene personale, del letto e delle apparecchiature;assistenza nell’alimentazione
e nella vestizione;aiuto nell’espletamento dei bisogni fisiologici;posizionamento e
mobilizzazioni dell'ospite.

Requisiti: Qualifica regionale da 1000 ore come operatore socio sanitario;esperienza nella
mansione, almeno di tirocinio;empatia e capacità di rilevare i bisogni primari della
persona;disponibilità immediata.

Tipologia d’inserimento: Si offre un contratto in somministrazione a tempo determinato
fino al 30 settembre con possibilità di proroghe.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalita di candidatura: offerte di lavoro - Oss per rsa Torino centro - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/oss-per-rsa-torino-centro_torino_39656085/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/oss-per-rsa-torino-centro_torino_39656085/

