
ADECCO CIRIE’
RICERCA

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO: Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente del settore
metalmeccanico automotive, sita nella zona di Cirié, un addetto montaggio gruppi compressori.
Requisiti richiesti:
- gradita qualifica o diploma tecnico;
- si richiede esperienza di almeno 3 mesi su linee di produzione/montaggio;
- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time (disponibile su 3 turni);
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.

PERITO MECCANICO: Adecco Italia spa, per importante azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico, sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca un perito meccanico da inserire all'interno dell'ufficio di
progettazione.
Il candidato ideale deve essere una persona dinamica disponibile ad interfacciarsi e a mettersi in gioco sia
nella produzione che all’interno dell’ufficio. La persona selezionata verrà inserita in affiancamento
all’interno di una realtà performante e che richiede precisione.
Requisiti richiesti:
-In possesso del diploma o della qualifica di Perito Meccanico;
-Ottima conoscenza del disegno meccanico;
-Disponibile orario full time;
-Automunito/a.
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato per 2 settimane in somministrazione con possibilità di
proroghe.

ADDETTO TAGLIO LASER: Adecco Italia spa filiale di Ciriè ricerca, per importante azienda cliente operante
nel settore della carpenteria metalmeccanica, un operatore addetto al taglio laser.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa nella mansione di piegatura e taglio laser;
- esperienza pregressa nell'utilizzo delle macchine Trumpf;
- gestione della produzione (dal caricamento macchina a pezzo finito);
- disponibile al turno centrale full time;
- Automunito/a.
Si valutano inserimenti in somministrazione a tempo determinato o diretti in azienda in base all'esperienza

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE, Adecco Italia SpA ricerca per azienda produttrice di particolari
meccanici, un candidato da inserire in reparto come addetto macchine e produzione. Il candidato si
occuperà della produzione, lavorando su macchinari cnc, con lettura disegno e controllo qualità
strumentale.
Si richiedono :
- Qualifica o Diploma tecnico
- esperienza come addetto macchine cnc
- conoscenza strumenti di misura e disegno meccanico per controllo Qualità
- automunito.
Contratto iniziale a termine con possibili proroghe.

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.



PROGETTISTA STAMPI (JUNIOR), Adecco Italia S.p.A. per importante Azienda cliente del settore
Automotive, sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca una risorsa da inserire con contratto di Apprendistato, come
progettista meccanico. Il candidato verrà inserito nell'ufficio tecnico in affiancamento al responsabile, per
attività di progettazione su Catia V5
Requisiti richiesti:
- diploma tecnico;
- richiesta minima esperienza nella mansione;
- richiesto conoscenza Catia V5
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato.

ELETTRICISTA JUNIOR, Adecco Italia spa per azienda cliente sita a Robassomero che si occupa di
installazione e manutenzione di impianti industriali, ricerca un elettricista junior da formare e inserire
all'interno di un team dinamico.
Il candidato ideale ha terminato da poco gli studi ed ha avuto una breve esperienza nell'ambito elettrico.
Requisiti richiesti:
- diploma tecnico (preferibile in ambito elettronico);
- buona conoscenza teorica e pratica di principi base dell'elettronica;
- disponibile a orario full time dal lunedì al venerdì con possibilità di trasferte;
- possibile lavoro su altezza;
- automuniti;
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato in somministrazione con proroghe.

IMPIEGATO TECNICO DISEGNATORE, Adecco Italia SpA ricerca per consorziata di realtà multinazionale, un
impiegato tecnico. Il lavoro prevede la responsabilità della messa in tavola di particolari tecnici con modifica
progetti, la definizione fasi di lavorazione prodotto, la gestione di distinte base per costificazione prodotto
finito e particolareggiato, la stesura e aggiornamento dei manuali tecnici. Si richiede utilizzo di AUTOCAD e
AS400. Ci si interfaccerà con la produzione,la direzione acquisti, il laboratorio.
Richiesti :
- Diploma tecnico
- Esperienza di almeno 2 anni nella mansione
- Utilizzo di Autocad e AS400
- Automunito
Si offre contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato.

ADDETTO MONTAGGIO E MAGAZZINO, Adecco Italia SpA ricerca per consorziata multinazionale, un
addetto alla produzione e magazzino.
Si richiede :
- Qualifica o Diploma
- Esperienza in produzione come addetto macchina o addetto montaggio
- Conoscenza disegno tecnico meccanico
- Anche breve esperienza nell'uso del muletto (gradito ma non obbligatorio patentino)
- Automuniti
Disponibilità a lavorare su orario centrale e/o due turni.
Si offre iniziale contratto a termine con prospettive di assunzione diretta a tempo indeterminato

ADDETTO MACCHINE CNC, Adecco Italia SpA ricerca per importante azienda metalmeccanica, un operatore
di macchine utensili. La mansione prevede un'attività di produzione di particolari meccanici, lavorando su

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.



macchine automatiche cnc con cambio quote e lavorazioni, controllo qualità strumentale e lettura disegno
meccanico.
Requisiti richiesti :
- Qualifica o Diploma tecnico
- utilizzo strumenti di misura e lettura disegno meccanico
- esperienza di almeno 24 mesi come operatore su macchine CNC, cambio quote,avvio produzione,ecc
- gradita conoscenza di linguaggi di programmazione
- automuniti
Si offre contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato.

TECNICO CERTIFICAZIONE PRODOTTO, Adecco Italia SpA ricerca per realtà metalmeccanica, un impiegato
tecnico da inserire nello staff per ampliamento ufficio e volumi di lavoro.
Sono richiesti:
-diploma tecnico o Laurea
-conoscenza strumenti di misura e CAD
-conoscenza delle certificazioni ISO e IATF e FMEA
-esperienza di almeno 24 mesi nella mansione, gradita in realtà metalmeccaniche
Responsabilità:
Si verrà inseriti nell'ufficio tecnico, riportando direttamente al Responsabile Qualità, per un'attività di
controllo strumentale di particolari a campione, gestione della certificazione Qualità, contatto con clienti e
fornitori, gestione manuali tecnici.
Si offre iniziale contratto a termine con prospettive a tempo indeterminato.

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

OPERAIO GENERICO ALIMENTARE, Adecco Italia spa ricerca, per azienda cliente operante nel settore
alimentare, sita nelle vicinanze di Ciriè, un/una addetto/a alla produzione e al confezionamento di prodotti
dolciari.
La risorsa si occuperà sia di farcire i dolci sia della parte di confezionamento dei prodotti con conseguente
disposizione degli stessi su appositi vassoi.Al termine del turno è prevista la pulizia della propria postazione.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa in realtà di produzione;
- preferibile esperienza pregressa nel settore alimentare;
- disponibile al turno centrale con orario dalle 7.00 alle 16.00 con 1 ora di pausa;
- disponibile a svolgere straordinario settimanale e anche di sabato;
- automunito/a.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe.

CARPENTIERE, Adecco Italia Spa ricerca per azienda operante nel settore della carpenteria civile e
industriale, sita nelle vicinanze di Ciriè, un carpentiere. Il candidato ideale ha maturato una consolidata

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.



esperienza nella mansione, sa utilizzare strumenti come le cesoie e la piegatrice e sa leggere il disegno
tecnico. Una volta ultimato il pezzo la risorsa dovrà recarsi presso i cantieri per il montaggio del prodotto
finito.
Requisiti richiesti :
- Esperienza pregressa nella mansione;
- Utilizzo strumenti di misura e lettura disegno tecnico;
- Disponibilità full time su giornata con possibilità di straordinari;
- Automuniti;
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato. Finalità assuntiva diretta in azienda.

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

Adecco Cirié
Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié

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

ADECCO SETTIMO TORINESE
RICERCA

TIROCINANTE QUALITY ENGINEER, per multinazionale specializzata nella produzione di componenti in
gomma-plastica per il settore automotive. Il/la candidato/a ideale nel percorso formativo si occuperà:

- degli audit di processo secondo i piani condivisi per il corretto mantenimento degli standard aziendali;
- degli audit processo presso i conto lavoristi;
- di supportare la produzione nella gestione degli alert;
- degli scarti interni: caricamento dati su sistema informatico, rilascio materiale non conforme.
- della gestione delle non conformità interne, avanzamento dei lavori e chiusura nel rispetto dei tempi
precedentemente
condivisi;

- è in supporto agli enti preposti nella progettazione del processo, prodotto ed alle attività di miglioramento;
- è in supporto per tutte le attività di Brain Storming, problem solving richieste dalle varie funzioni aziendali;
- sviluppa e mantiene attive secondo le pianificazioni previste, le capabilities di processo assegnate e le
riqualifiche di
prodotto;

- è in supporto per la redazione e modifica delle ISQ

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.
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Richiesto Diploma o Laurea di tipo tecnico. Requisito essenziale la conoscenza della lingua inglese.
Necessario il possesso dell'auto propria. Previsto percorso di tirocinio di 6 mesi con finalità assuntiva e
rimborso spese mensile. Zona di lavoro: vicinanze Ciriè.

STAGISTA PROCESS ENGINEER, per multinazionale specializzata nel settore gomma plastica per
l'automotive. Il/la candidato/a ideale risponderà direttamente all' Industrial Engineering Manager e verrà
formato/a sulle seguenti mansioni:

- in collaborazione con il Core Team, enti centrali preposti, Enti di stabilimento, dell'analisi di fattibilità
tecnica ed
economica dei nuovi progetti;

- collaborando con Project Manager della definizione ed ottimizzazione dei flussi, macchine ed investimenti
necessari
per il progetto nel rispetto di tempi, investimenti, costi e capacità produttiva;

- dell'inserimento degli Ordini assicurandosi della presenza di tutta la documentazione necessaria per l'avvio
attività;
- della definizione, realizzazione e mantenimento della distinta base produttiva e relativo ciclo di
lavorazione,
aggiornandoli in funzione dell'evoluzione delle fasi di progetto garantendone costante monitoraggio;

- della coordinazione, nel rispetto dei tempi e costi, della progettazione di attrezzature e strumenti di
controllo di
processo necessari in collaborazione con fornitori esterni, Qualità e Acquisti.

- del raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di Costi, Tempi e Qualità, proponendo soluzioni e
azioni
correttive, ove richieste, dalla fase prototipale dello sviluppo sino alla chiusura del progetto;

- della coordinazione e integrazione delle attività interne con quelle di fornitori esterni garantendo un
efficiente
controllo dei progetti nelle varie fasi;

- dello stato di avanzamento delle attività, segnala criticità al Core Team e contribuisce alla risoluzione dei
problemi
individuati.

Necessario titolo di studio tecnico (Diploma di Perito Meccanico o simile o Laurea in Ingegneria Meccanica o
simile), capacità di lettura del disegno tecnico e buona conoscenza della lingua inglese. Richiesta capacità di
pianificare autonomamente il lavoro e di verificarne sistematicamente l'avanzamento, buone capacità di
dialogo e coinvolgimento di altre persone di ogni livello, doti di precisione, flessibilità e resistenza allo
stress. Previsto tirocinio della durata di sei mesi con prospettiva assuntiva successiva. Zona di lavoro:
vicinanze Ciriè.

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

TECNICO DI MONTAGGIO, per azienda leader nella produzione di sistemi di connessione ferroviaria. La
risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:

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.



-              Assemblaggio elettromeccanico delle parti del sistema di connessione del treno TCS seguendo le
policy
-              Effettuare test pre-consegna
-              Inserire dati rilevati su gestionale
-              Creare o revisionare documentazione specifica dei prodotti TCS
Richiesta comprovata esperienza nella mansione e quindi conoscenza del settore specifico.
Previsto contratto di assunzione diretto in azienda. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Settimo
Torinese.

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

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

TIROCINANTE TECNICO DI LABORATORIO, TECNOLOGO DI PROCESSO, per multinazionale  specializzata
nella produzione di componenti in gomma-plastica per il settore automotive. Il/la candidato/a ideale nel
percorso formativo si occuperà:

- di effettuare correttamente sintesi e analisi di campioni di ogni tipo (materie prime, semilavorati,
prodotti finiti…);

- del miglioramento continuo del processo tecnologico;
- dell’industrializzazione dei nuovi prodotti/processi;
- delle analisi tecniche per progetti di miglioramento continuo e di stabilizzazione delle tecnologie di

processo;
- della definizione dei parametri di processo critici per la qualità ed i relativi piani di controllo per

materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- della messa a punto delle specifiche tecniche di funzionamento delle linee e l’ottimizzazione dei

metodi di lavorazione;
- è in supporto per la redazione e modifica delle ISQ.

Richiesta Laurea in Chimica o Scienze dei Materiali, requisito essenziale la conoscenza della lingua inglese.
Necessario il possesso dell'auto propria. Previsto percorso di tirocinio di 6 mesi con possibile finalità
assuntiva e rimborso spese mensile. Zona di lavoro: vicinanze Ciriè.

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO USO SAP, per azienda leader nella produzione di impianti a fune. Il/la
candidato/a ideale deve possedere comprovata esperienza nella mansione ed essere autonomo sullo
strumento SAP LE per la gestione di tutte le operazioni di magazzino: dall’entrata delle merci, alla creazione
delle consegne, alla movimentazione e operazioni di inventario. Richiesta la buona conoscenza della lingua
inglese. IL LAVORO VERRA’ SVOLTO SULLA SEDE DI VIPITENO, garantito l’alloggio. Previsto contratto di
somministrazione con possibilità di assunzione successiva (non è previsto spostamento sulla sede
piemontese). Zona di lavoro: Vipiteno (Bz).

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.



BACK OFFICE COMMERCIALE, per grande realtà leader nel settore della metalmeccanica. Il/la candidato/a
ideale deve possedere diploma nel settore economico o similare, essere autonomo/a con lo strumento
excel e conoscere ad un buon livello la lingua inglese. Si occuperà di:

- supportare la rete vendita;
- fungere da interfaccia con i clienti già acquisiti;
- gestire l’inserimento degli ordini a gestionale;
- occuparsi della bollettazione;
- gestire il contatto con il cliente seguendo tutto l’iter dell’odine: dalla presentazione dell’offerta, al

follow up dell’ordine, alla conferma e lavorazione dello stesso, alla gestione del customer.

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

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI JUNIOR, per azienda specializzata nella produzione di cavi speciali. Il/la
candidato/a ideale deve possedere titolo di studio tecnico/gestionale, esperienza nella mansione di almeno
2 anni e conoscere bene la lingua inglese. Costituisce requisito fondamentale un'ottima conoscenza di Excel.
Si occuperà di:

- rilevare le esigenze di approvvigionamento;
- verificare le giacenze di magazzino;
- emettere gli ordini d’acquisto;
- monitorare l’avanzamento degli ordini fornitori e sollecitare in caso di ritardi relativi alle consegne, al fine
di
assicurare l’approvvigionamento;

- eseguire il carico e lo scarico dei DDT e la verifica delle relative fatture;
- gestire il Conto Lavoro;
- eseguire la compilazione dei formulari, DDT e registri relativi ai rifiuti;
- curare la parte operativa relativa ai fornitori.

Completano il profilo doti di problem solving ed analisi, orientamento al cliente ed al risultato e gestione
dello stress. Previsto primo percorso in somministrazione finalizzato all’assunzione diretta. Zona di lavoro:
vicinanze di Chivasso.

IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI, per azienda leader nella produzione di porte per interni e blindati. La risorsa
si occuperà di individuare i potenziali fornitori, di analizzare le offerte valutando il miglior rapporto
qualità/prezzo, di validare e contattare i fornitori prescelti e negoziare i termini di acquisto e le condizioni
della fornitura. Richiesta, preferibilmente, esperienza maturata nel settore della produzione e vendita di
infissi. Richiesta dimestichezza nell’utilizzo del Pacchetto Office, in particolare di Excel. Previsto iniziale
contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Rondissone.

ELETTRICISTA, per grande azienda italiana specializzata nella gestione ed erogazione di servizi integrati. La
risorsa opererà presso un centro elaborazioni dati di Settimo e si occuperà di manutenzione elettrica in
supporto alla propria squadra. Si richiede minima esperienza nella mansione, si valutano anche profili junior
con sola Qualifica in campo Elettrico. E' richiesta disponibilità a lavorare su 3 turni (6/14 - 14/22 - 22/6) dal
Lunedì alla Domenica con due giorni di riposo a scorrimento. Luogo di lavoro: Settimo.

PERITO ELETTROTECNICO/ELETTROMECCANICO, per solida azienda specializzata nella produzione di
strumenti di misura e regolazione. Il profilo ideale ha il diploma di perito elettromeccanico e preferibilmente

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.



ha maturato esperienza all'interno di un'azienda meccanica. Richiesta disponibilità a lavorare sul turno
centrale. Previsto contratto di somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Volpiano.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE, per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, inserita in
produzione, si occuperà dell’intera gestione del macchinario (carico/scarico macchina, controllo corretto
funzionamento, controllo qualità visivo del pezzo prodotto). Richiesta disponibilità a lavorare su turni.
Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Settimo Torinese.

ADDETTO AL RIEMPIMENTO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE, per Gruppo leader nel settore
chimico-medicale. Il/la candidato/a ideale contribuirà ad effettuare le operazioni di produzione e
movimentazione bombole per quanto riguarda i gas tecnici ed i gas medicali, nell’osservanza delle
procedure operative, di sicurezza, qualità e ambiente vigenti. Si occuperà di:
Eseguire le operazioni di confezionamento dei gas nei vari tipi di contenitori, manovrando gli impianti e le
attrezzature previste;
Effettuare i controlli chimico/fisici (analisi, temperatura, pressione, ecc.) previsti dai piani di controllo
qualità;
Effettuare le operazioni di movimentazione dei contenitori durante le attività di produzione;
Effettuare le operazioni di caricamento e scaricamento dei mezzi di trasporto anche mediante utilizzo di
attrezzature per la movimentazione dei carichi (muletto, transpallet, ecc.)
Utilizzo di videoterminale e barcode.
Richiesto Diploma Tecnico (Perito Chimico/Industriale o similare). Preferibile, ma non indispensabile, aver
già conseguito il patentino per la conduzione del carrello elevatore. Si offre: Contratto di somministrazione
della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione successiva. Disponibilità oraria: full time, su due turni.
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.

MURATORI ESPERTI, per prestigiosa azienda edile specializzata nell’edilizia civile, commerciale ed
infrastrutturale. Per alcuni cantieri in fase di apertura siti in Torino e Provincia, cerchiamo muratori esperti.
Richiesta conoscenza ed autonomia nella costruzione degli elementi portanti delle strutture; delle
fondamenta, dei muri maestri interni ed esterni, dei tramezzi, scale, pilastri e posa elementi finiti. Richiesto
il possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la documentazione tecnica specifica disponibile.
Proposti 12 mesi di assunzione in somministrazione con possibilità successiva. Zona di lavoro: Torino e
Provincia.

CARPENTIERI EDILI ESPERTI, per prestigiosa azienda edile specializzata nell’edilizia civile, commerciale ed
infrastrutturale. Per alcuni cantieri in fase di apertura siti in Torino e Provincia, cerchiamo carpentieri
esperti. Interpretando i disegni tecnici elaborati da ingegneri e geometri, rispettando il processo di
costruzione di un’opera edile, si occuperanno:

- dell’approvvigionamento degli utensili e degli strumenti di lavoro,
- della realizzazione di impalcature esterne ai cantieri,
- del montaggio di impalcature e sagome per il cemento armato,
- della gettata e del disarmo del calcestruzzo,
- della realizzazione e gestione dei ferri di armatura,
- della finitura di elementi edili in cemento armato,
- della posa dei pavimenti, soffitti, isolamenti termici acustici,
- del controllo della qualità e sicurezza delle lavorazioni di carpenteria realizzate.

Richiesto il possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la documentazione tecnica specifica
disponibile (lavoro in quota, patentino del carrello elevatore, ecc…). Proposti 12 mesi di assunzione in
somministrazione con possibilità successiva. Zona di lavoro: Torino e Provincia.

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



PLANT BUYER, per solida azienda specializzata nella produzione di guarnizioni in gomma per il settore
automotive.
La risorsa si occuperà di:

- fornire a diversi Dipartimenti dello Stabilimento offerte da fornitori (a seguito del ricevimento della
specifica tecnica o
richiesta e secondo le CGA); se tecnicamente possibile, deve fornire almeno due offerte per ogni richiesta;

- ottenere l’OK tecnico dall’Ente richiedente in merito alle varie offerte ricevute;
- dopo l’approvazione dell’RdA, procede con una mirata trattativa economica con il fornitore e procedere
con ordine
(firmato da MD). L’ordine deve essere confermato dal fornitore;

- seguire e verificare la disponibilità del prodotto/materiale/servizio secondo quanto indicato in sede di
ordine, fino alla
correttezza della fatturazione;

Il candidato sarà responsabile per tutte le forniture che le procedure vengano rispettate (esempio:
materiale, scheda di sicurezza, DUVRI, etc.); sarà responsabile nell’eseguire ricerche di mercato nell’ottica di
valutare le performance dei fornitori, identificare alternative e nuove possibili soluzioni da presentare ai vari
Enti dello Stabilimento; svolgerà compiti eccezionali non rientranti nel suo campo di responsabilità dietro
specifica richiesta del proprio responsabile. Il candidato ideale ha maturato almeno 3/5 anni nella
mansione. La risorsa verrà man mano formata come project buyer, per la gestione dei nuovi progetti
concernenti i materiali diretti. Costituisce requisito fondamentale la conoscenza della lingua inglese livello
B2, del Pacchetto Office e dell’applicativo SAP. Previsto contratto diretto in azienda. Zona di lavoro: vicinanze
Ciriè.

OPERAIO/A GOMMA PLASTICA, per azienda leader nel settore della produzione di cavi elettrici. I candidati
ideali verranno formati nella lavorazione sulle trafile. Richiesto titolo di studio tecnico, esperienza in qualità
di operai presso aziende produttive, disponibilità a lavorare sui tre turni. La ricerca ha carattere d’urgenza.
Previsto primo contratto di somministrazione con possibilità di assunzione successiva. Zona di lavoro:
vicinanze Chivasso.

IMPIEGATO DI MAGAZZINO per azienda specializzata nella produzione/manutenzione di allestimenti
isotermici.
La risorsa lavorerà direttamente nel magazzino che dovrà gestire interamente, interfacciandosi
costantemente con le altre aree aziendali.
Nello specifico la risorsa dovrà:

- Mantenere ordinato, efficiente e sicuro il magazzino
- Gestire inventari e verificare corrispondenza tra inventario fisico e fiscale
- Ricevere materiali in ingresso, verificando eventuali non conformità e gestendo la relativa

documentazione fiscale
- Emissione e controllo DDT
- Supportare attivamente il Capo Filiale nella valutazione delle necessità di riordino dei materiali
- Movimentare carichi anche tramite transpallet o carrello elevatore

Completa il profilo buona dimestichezza nell’uso del PC. Previsto contratto di assunzione diretto in azienda.
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.

COLLAUDATORE, per prestigiosa azienda internazionale leader nella progettazione e realizzazione di sistemi
di collaudo per microchip e schede elettroniche. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio produzione

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



macchine, risponderà direttamente al Team Leader lavorando in un ambiente giovane e dinamico
occupandosi di:

- preparazione e controllo dei materiali necessari al collaudo;
- collaudo a banco di dispositivi meccanici (automazioni);
- collaudo a banco di dispositivi elettrici (cavi);
- collaudo a banco di dispositivi elettronici (schede);
- collaudo a banco di dispositivi elettromeccanici (telecamere);
- verifica funzionalità di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche.

Necessario Diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico/Meccatronico o Tecnico delle industrie
elettriche/elettroniche. Richieste: capacità di lettura del disegno tecnico, capacità di lettura degli schemi
elettrici, capacità di lettura di una distinta base, buone capacità manuali e di assemblaggio, capacità di
utilizzo utensili da lavoro (cacciaviti, alesatori, maschi, punte e brugole), capacità di lavorare sia in team che
in autonomia. Conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti di misura (calibri e micrometri, oscilloscopi,
multimetri, alimentatori e generatori di segnale). Previsto contratto in somministrazione, con prospettiva
assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.

OPERAIO ADDETTO ALLA LAMINAZIONE, per azienda leader nel settore della laminazione. Il candidato
ideale possiede esperienza nella mansione di operaio in contesti produttivi, preferibilmente nella
laminazione pesante o laminazione sottile. Necessaria la disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo.
L'azienda prevede la possibilità dei tre turni classici, dei 18 turni (In laminazione pesante, dal lunedì al
sabato con domenica libera e 1 riposo compensativo in settimana) oppure 4+2 (4 lavoro, 2 riposo).
Costituisce requisito preferenziale il possesso di titolo di studio tecnico-meccanico. Previsto primo periodo
di somministrazione con finalità assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso.

TECNICO COMMERCIALE, per azienda operante nella produzione di ricambi per macchinari agricoli. La
risorsa si occuperà di capire e consigliare al cliente il prodotto corretto, presa ordine consegna ed assistenza.
La sede in Piemonte è in Torino Nord, ma la risorsa dovrà muoversi per gestire e sviluppare il portafoglio
clienti tra Piemonte e Valle D’Aosta. Costituisce requisito fondamentale possedere basi tecniche in ambito
ricambi meccanici (preferibilmente per macchine agricole, o automotive, truck, Motociclette ecc.) Previsto
sistema retributivo costituito da base fissa + provvigioni. La modalità di inserimento sarà valutata a seconda
della seniority del profilo. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR, per carpenteria specializzata nella lavorazione di metalli. Il profilo
ideale è in possesso di diploma tecnico meccanico o elettrico e discreta esperienza nella mansione, ma
verranno valutati anche profili junior neodiplomati. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con
prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Leinì.

OPERAIO/A TERMOIDRAULICO, per azienda specializzata nei servizi mirati all’efficienza ed al risparmio
energetico. La risorsa, in affiancamento ai responsabili, si occuperà di impiantistica idraulica su vari cantieri
siti – per lo più – all’interno della regione. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza nella mansione, ma
verranno presi in considerazione anche risorse junior. Costituisce requisito preferenziale l’aver maturato
esperienza nell’installazione di impianti fotovoltaici. La modalità di inserimento sarà valutata in base alla
seniority del profilo. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Leinì.

ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, presso azienda specializzata nella fornitura di rivestimenti per edilizia. Il
servizio si terrà un giorno a settimana, dalle 8 alle 17 o dalle 9 alle 18. La richiesta ha carattere di urgenza.
Zona di lavoro: San Mauro.

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 PULIZIE PART TIME, per agenzia di pulizie operante presso Banca Sella di Montanaro. Il servizio
si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con
prospettiva assuntiva. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Montanaro.

Adecco Settimo Torinese 2
Via Fratelli Rosselli, 2/A   10036 Settimo Torinese

Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254
settimo.rosselli@adecco.it

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:settimo.rosselli@adecco.it


ADDETTO/A PULIZIE PART TIME

Mansioni:
- La risorsa si occuperà di pulizie e sanificazione di due uffici situati in zona Torino centro

e zona Vanchiglia.

Requisiti:
● Precedente esperienza nelle pulizie uffici;
● Domicilio in zona Torino centro o zone limitrofe
● Automunito/a
● Disponibilità immediata

Tipologia d’inserimento: inserimento iniziale a tempo determinato in somministrazione
con finalità assuntiva.

Orari di lavoro: da lun a ven dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13 alle 15. E” richiesta
disponibilità a lavorare fino alle 19.30 in caso di necessità sempre presso gli stessi clienti.

Sede di lavoro: Torino centro

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per addetto/a pulizie part time

Fonte: lavoro.generazionevincente.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.generazionevincente.it/job/addetto-a-pulizie-part-time-2022-11-11/


OPERAI/E – ADDETTI CONTROLLO QUALITA’

Mansioni:
- Le risorse selezionate si occuperanno del controllo qualità visivo di viti e bulloni e di

effettuare la prova avvitamento.

Requisiti:
● buona manualità
● disponibilità su 2 turni
● automuniti

Tipologia d’inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con
possibilità di proroghe

Sede di lavoro: Torino e provincia

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per operai/e - addetti controllo qualità

Fonte: lavoro.generazionevincente.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.generazionevincente.it/job/operai-e-addetti-controllo-qualita-2022-11-18/


ADDETTA CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Mansioni:
- Le risorse inserite si occuperanno di confezionamento manuale e imballaggio di

prodotti alimentari.

Requisiti:
● disponibilità su 2 turni
● disponibilità dal lunedì al sabato

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

Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito attraverso il
link Offerta di lavoro per addetta confezionamento alimentare

Fonte: lavoro.generazionevincente.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.generazionevincente.it/job/addetta-confezionamento-alimentare-2022-11-08/


ADDETTO PRESSE

Requisiti:
● esperienza pregressa nello svolgimento di mansione analoga, maturata preferibilmente

presso aziende del settore gomma-plastica
● disponibilità full-time
● disponibilità sui 2 turni

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto full-time in somministrazione con possibilità di
proroghe

Sede di lavoro: San Mauro Torinese (TO)

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

Fonte: lavoro.generazionevincente.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.generazionevincente.it/job/addetto-presse-2022-11-07/


ASSISTENTE DI PUNTO VENDITA

Mansioni:
- La risorsa selezionata svolgerà attività di vendita, cassa, esposizione e rifornimento

merci e fornirà supporto al Responsabile (in assenza del Vice) nello svolgimento di
alcune semplici operazioni amministrative e fiscali relative alla chiusura e apertura del
PDV e di coordinamento attività e gestione turni del personale.

Requisiti: Ai fini della selezione è indispensabile aver maturato un”esperienza come addetto
alla vendita nella GDO o presso supermercati di almeno due anni e di pianificazione turni e
coordinamento di una piccola squadra anche in settore diverso dalla GDO.

Si richiede inoltre:
● diploma
● disponibilità part-time e/o full-time su turni dal lunedì alla domenica,
● ottima predisposizione al contatto con la clientela,
● dinamicità,
● flessibilità,
● disponibilità di mezzo proprio.

Tipologia d’inserimento: assunzione diretta in azienda a tempo determinato con
possibilità di proroghe.

Sede di lavoro: San Mauro Torinese (TO)

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

Fonte: lavoro.generazionevincente.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.generazionevincente.it/job/assistente-di-punto-vendita-san-mauro-t-se-to-2022-10-28/


Operaio addetto cernita e carrellista a Torino.

Profilo: OPERAIO ADDETTO ALLA CERNITA, CON USO DEL CARRELLO.

Mansioni: operaio

Requisiti: Esperienza di operaio, patentino per carrellista in corso di validità.

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

Orari di lavoro: orario centrale dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: TORINO Nord

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il Numero Annuncio

Numero Annuncio: 972443

Fonte: gigroup.it

Data di pubblicazione: 22 Novembre 2022

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrel
lista/503547/

_____________________________________________________________________________________
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.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrellista/503547/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrellista/503547/


Operaio addetto cernita e carrellista a Torino.

Mansioni: Pianificazione mensile commerciale- in termini di misure di afflusso / vendite /
scorte + preparazione mensile e trimestrale di orientamento alle vendite.

Requisiti:

Tipologia d’inserimento: stage di 6 mesi con rimborso spese 800€ +mensa

Orari di lavoro:

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio tramite
il Numero Annuncio.

Numero Annuncio: 962173

Fonte: gigropup.it

Data di pubblicazione: 11 Novembre 2022

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrel
lista/503547/

Operaio addetto cernita e carrellista a Torino.

_____________________________________________________________________________________
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.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrellista/503547/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrellista/503547/


Mansioni: Pianificazione mensile commerciale- in termini di misure di afflusso / vendite /
scorte + preparazione mensile e trimestrale di orientamento alle vendite.

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio tramite
il Numero Annuncio.

Numero Annuncio: 962173

Fonte: gigropup.it

Data di pubblicazione: 11 Novembre 2022

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrel
lista/503547/

_____________________________________________________________________________________
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.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrellista/503547/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrellista/503547/


Operaio addetto cernita e carrellista a Torino.

Mansioni: Pianificazione mensile commerciale- in termini di misure di afflusso / vendite /
scorte + preparazione mensile e trimestrale di orientamento alle vendite.

Requisiti:

Tipologia d’inserimento: stage di 6 mesi con rimborso spese 800€ +mensa

Orari di lavoro:

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio tramite
il Numero Annuncio.

Numero Annuncio: 962173

Fonte: gigropup.it

Data di pubblicazione: 11 Novembre 2022

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrel
lista/503547/

_____________________________________________________________________________________
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.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrellista/503547/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-addetto-cernita-e-carrellista/503547/


ADDETTI/E MAGAZZINO A TORINO

Mansioni: la risorsa, inserita all'interno del magazzino dovrà occuparsi della gestione
merci in entrata e in uscita, registrazione dei materiali, bolle, fatture, inventario, utilizzando
i vari gestionali, si occuperà della sistemazione della merce negli scaffali, preparazione dei
materiali, imballaggio e spostamento.

Requisiti: E' richiesta esperienza nella mansione e buona dimestichezza con l'uso del PC.
Il patentino per il muletto in corso di validità è considerato un plus.

Tipologia d’inserimento: si offre inserimento diretto in azienda con contratto iniziale di 6
mesi con prospettiva di continuità.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio tramite
il Numero Annuncio.

Numero Annuncio: 968939

Fonte: gigropup.it

Data di pubblicazione: 21 Novembre 2022

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-magazzino/502347/

_____________________________________________________________________________________
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.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-magazzino/502347/


Operaio addetto cernita e carrellista a Torino.

Mansioni: La risorsa sarà inserita nell'Area assistenza post vendita e si occuperà della
riparazione meccanica di autoveicoli, nello specifico, manutenzione ordinaria (tagliando,
revisione), manutenzione straordinaria (smontaggio e rimontaggio dei particolari
meccanici), sostituzione e revisione motori, diagnosi di guasti e malfunzionamenti di
natura meccanica, elettronica ed elettrica, il tutto verrà svolto in collaborazione con i
tecnici diagnostici, il magazzino e l'accettazione.

Requisiti: pregressa e documentabile esperienza nel ruolo di almeno un anno,
conoscenza dei sistemi meccanici ed elettronici presenti nei veicoli, ottima padronanza
nell’uso delle strumentazioni di officina, ottime doti di problem solving e proattività unite a
spiccate capacità relazionali e di lavoro di gruppo.

Tipologia d’inserimento: CONTRATTO DIRETTO CON AZIENDA a tempo indeterminato o
determinato a seconda della figura valutata

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

Sede di lavoro: Torino sud.

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il Numero Annuncio

Numero Annuncio: 972723

Fonte: gigroup.it

Data di pubblicazione: 21 Novembre 2022

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-meccanico/502273/

_____________________________________________________________________________________
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.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-meccanico/502273/


ADDETTI/E ALLE VENDITE E WEEKENDISTI PER IPERMERCATO

Profilo: ci rivolgiamo a persone entusiaste e dinamiche con passione per la vendita e la
GDO, da inserire in diversi reparti (gastronomia, macelleria, pescheria, panetteria,
ortofrutta, cassa e caricamento scaffali).
Valutiamo risorse con esperienza pregressa nella mansione da inserire con contratto part
time di 20 ore settimanali su turni nella fascia oraria dalle 06.00 alle 22.00 dal lunedì alla
domenica con riposi a turnazione, oppure studenti universitari senza esperienza per
contratti part time nel week end.

Mansioni: assistenza alle vendite, assistenza alla clientela, gestione cassa, allestimento
punto vendita;

Requisiti: gradito possesso del Diploma, gradito domicilio in zona, orientamento al cliente,
predisposizione al lavoro in gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole.

Orari di lavoro: part time di 20 ore settimanali su turni nella fascia oraria dalle 06.00 alle
22.00 dal lunedì alla domenica con riposi a turnazione,

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il Numero Annuncio

Numero Annuncio: 982129

Fonte: gigroup.it

Data di pubblicazione: 18 Novembre 2022

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-alle-vendite-e-weeken
disti-per-ipermercato-sito-a-torino/501379/

_____________________________________________________________________________________
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.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-alle-vendite-e-weekendisti-per-ipermercato-sito-a-torino/501379/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-alle-vendite-e-weekendisti-per-ipermercato-sito-a-torino/501379/


Addetto vendita part time

Mansioni: assistenza al cliente, attività di cassa, gestione ordini, allestimento e riordino
del negozio, apertura e chiusura del punto vendita.

Requisiti: pregressa esperienza nella vendita, preferibilmente in contesti GDO,
autonomia nell’uso della cassa, standing curato, buone doti relazionali.

Tipologia d’inserimento: CCNL commercio V livello a tempo determinato in
somministrazione con possibilità di proroghe.

Orari di lavoro: part time 20 o 24 ore su turni dal lunedì alla domenica nella fascia oraria
9:00 – 20:00.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il Numero Annuncio

Numero Annuncio: 981129

Fonte: gigroup.it

Data di pubblicazione: 17 Novembre 2022

Offerta di lavoro addetta/o vendita part time a Torino | Gi Group

_____________________________________________________________________________________
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.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetta-o-vendita-part-time/500357/


ADDETTI/E SALA VIP E FAST TRACK

Mansioni: le risorse si occuperanno principalmente di garantire l'efficienza dei
servizi aeroportuali tramite il supporto ai passeggeri nella fase di imbarco e durante
la permanenza dei passeggeri in sala VIP.

Requisiti:
Diploma/laurea in lingue o affini
Ottima conoscenza della lingua inglese (C1), plus una lingua aggiuntiva
Capacità di stabilire un contatto positivo con il pubblico
Capacità di lavorare sia in gruppo coordinandosi con i vari componenti, che in
autonomia
Capacità di gestione dello stress
La ricerca è rivolta a persone con patente B e automunite

Tipologia d’inserimento: si offre contratto part-time/a chiamata, su turni

Sede di lavoro: aeroporto Sandro Pertini

Modalità di candidatura: Se interessati inviare la propria candidatura entro il 25
novembre oppure alla mail. Indicare in oggetto "Candidatura per Aeroporto" e
allegare il CV.

Numero Annuncio: 509958

Fonte:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-sala-vip-fast-track/509958

Data di pubblicazione: 24/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-sala-vip-fast-track/509958


ADDETTI/E AL MONTAGGIO MOTORI ELETTRIFICATI

Mansioni: le risorse, inserite in un contesto dinamico e stimolante, si occuperanno
di attività di montaggio ed assemblaggio pezzi seguendo le linee di produzione

Requisiti:
formazione in ambito tecnico e/o esperienza pregressa nel montaggio;
buona manualità;
conoscenza base dei principali strumenti da banco;
capacità di lavorare in team;
disponibilità al lavoro su turni

Tipologia d’inserimento: corso di formazione di 40 ore (5 giorni). A seguito del
corso si prevede inserimento in somministrazione.

Sede di lavoro: Torino nord

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-al-montaggio-motori-elettrificati/4
47451

Numero Annuncio: 447451

Data di pubblicazione: 24/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-al-montaggio-motori-elettrificati/447451
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-al-montaggio-motori-elettrificati/447451


RESPONSABILE CUCINA

Mansioni: la risorsa verrà inserita nel team di cucina e si occuperà del
coordinamento e della supervisione delle risorse del team, oltre che della
preparazione della linea e delle pietanze.

Requisiti: pregressa esperienza nel settore STEAK HOUSE

Tipologia d’inserimento: tempo determinato iniziale con prospettiva assunzione

Sede di lavoro: Torino nord

Orario di lavoro: full time 40 h settimanali. Richiesta disponibilità a turni, anche
spezzato. Dal lunedì alla domenica con giorno di riposo a scorrimento

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/responsabile-cucina/505420

Numero Annuncio: 505420

Data di pubblicazione: 24/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/responsabile-cucina/505420


OPERATORI CALL CENTER INBOUND

Mansioni: le risorse si occuperanno di gestione delle attività telefoniche in entrata
e servizio clienti anche tramite mail e chat

Requisiti:

Diploma di Maturità che consente l’accesso all’Università

Ottima dialettica e ottime doti relazionali;

Capacità di ascolto;

Disponibilità immediata;

Tipologia d’inserimento: verrà svolto un corso di formazione di 3 settimane
full-time propedeutico all’inserimento. Si offre contratto in somministrazione a
tempo determinato con possibilità di proroga

Sede di lavoro: Torino nord

Orario di lavoro: part-time 20h settimanali (lun-dom) su turni

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatori-call-center-inbound/472394

Numero Annuncio: 472394

Data di pubblicazione: 24/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatori-call-center-inbound/472394


PERITO MECCANICO

Mansioni:
Esecuzione attività di ordinaria manutenzione/riparazione su macchinari ed impianti
del sito, nello specifico: riparazioni meccaniche, ricerca guasti ed interventi di
manutenzione preventiva/ predittiva su macchine ed impianti;
Lettura e interpretazione del disegno tecnico;
Diagnostica/ispezione (anche con apparecchiature in remoto, checklist) al fine di
individuare eventuali anomalie di funzionamento e/o potenziali situazioni di guasto
nel breve/medio termine;

Requisiti: Diploma di perito meccanico, istituto professionale e/o similari;
conoscenza di Elettronica e Robotica a livello manutentivo (preferenziale)

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato

Sede di lavoro: Pianezza

Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì per un totale di 40 h settimanali su
due turni (6/14 – 14/21) e reperibilità durante i weekend.

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/perito-meccanico/505143

Numero Annuncio: 505143

Data di pubblicazione: 24/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/perito-meccanico/505143


ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Mansioni:
Predisposizione la documentazione relativa alla contrattualistica del lavoro
(assunzione, trasformazione, cessazione);
contabilizzazione di ferie e straordinari;
controllo dell’orario di lavoro svolto dai singoli dipendenti;
elaborazione degli stipendi, prospetti paga e calcolo dei versamenti fiscali;
gestione degli eventuali registri e dell’archivio relativo alla normativa del lavoro.

Requisiti:
Diploma di maturità o Laurea preferibilmente in materie economiche
Esperienza di almeno 2 anni in ruolo analogo presso aziende di medie/grandi
dimensioni o studi professionale
Capacità di lavoro in team e di gestione dello stress
Ottima padronanza di utilizzo del pacchetto Office

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

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-amministrazione-del-personale/
467239

Numero Annuncio: 467239

Data di pubblicazione: 24/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-amministrazione-del-personale/467239
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-amministrazione-del-personale/467239


VICE ASSISTENTE DI FILIALE

Mansioni: la risorsa inserita si occuperà di supportare l'assistente di filiale nella
gestione del personale presente all’interno del punto vendita, nella
programmazione degli orari di lavoro e nel supportare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. La risorsa assicurerà la corretta applicazione delle strategie
aziendali e la creazione di un ambiente di lavoro positivo e motivato.

Requisiti:
Esperienza pregressa in ruoli similari nel settore GDO
Automunito/a
Disponibilità a lavorare su giorni festivi e weekend
Dinamicità e atteggiamento proattivo

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
proroghe

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: full time lun-dom tra le 06 e le 21.00, riposo a scorrimento

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/vice-assistente-di-filiale-settore-gdo/5116
72

Numero Annuncio: 511672

Data di pubblicazione: 24/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/vice-assistente-di-filiale-settore-gdo/511672
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/vice-assistente-di-filiale-settore-gdo/511672


STAGE SETTORE MAGAZZINO

Mansioni: la risorsa sarà inserita all'interno del magazzino e si occuperà delle
attività di carico-scarico, stoccaggio e imballaggio merce e preparazione pallet per
la spedizione anche con l'utilizzo del transpallet manuale

Requisiti: diploma o qualifica triennale

Tipologia d’inserimento: 6 mesi di stage con finalità assuntiva - rimborso spese
600 euro

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/stage-settore-magazzino/505272

Numero Annuncio: 505272

Data di pubblicazione: 24/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/stage-settore-magazzino/505272


IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI (L. 68/99)

Mansioni: la risorsa verrà inserita nell'area acquisti e si occuperà di mansioni a
livello di back office e analisi dati oltre che contatto con i fornitori e negoziazione
con obiettivi di saving. Svolgerà le seguenti mansioni:
- attività di analisi dati in excel settore acquisti
- contatto con fornitori
- negoziazioni con fornitori
- call e meeting in inglese con colleghi e fornitori

Requisiti:
Domicilio a Torino o disponibilità immediata per trasferimento se proveniente da
altra città o regione;
Laurea o diploma ad indirizzo Ingegneristico o economico;
Conoscenza inglese almeno B1;
Padronanza Office in particolare Excel

Tipologia d’inserimento: ral e inquadramento da commisurare in base alle reali
capacità delle risorse

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegatoa-ufficio-acquisti-torino-categori
e-protette-l-6899-art-1/510293

Numero Annuncio: 510293

Data di pubblicazione: 23/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegatoa-ufficio-acquisti-torino-categorie-protette-l-6899-art-1/510293
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegatoa-ufficio-acquisti-torino-categorie-protette-l-6899-art-1/510293


ADDETTO/A ISOLE ROBOTIZZATE

Mansioni: attività lastratura su isole robotizzate di componentistica legata alla
carrozzeria di autovetture

Requisiti:
-Diploma Tecnico, in assenza di diploma tecnico sarà valutata un'esperienza anche
minima nel settore Automotive
-Buona capacità di gestione dello stress
-Buona manualità

Tipologia d’inserimento: iniziale contratto a tempo determinato propedeutico alla
stabilizzazione futura

Sede di lavoro: Moncalieri

Orario di lavoro: full time su turno centrale

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-isole-robotizzate/480984

Numero Annuncio: 480984

Data di pubblicazione: 24/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-isole-robotizzate/480984


RETTIFICATORE CNC

Mansioni: la figura opererà su macchine a controllo numerico per la rettifica di
cilindri con utilizzo degli strumenti di misura e il disegno meccanico

Requisiti: si valutano anche profili senza esperienza, ma con ottima conoscenza
del disegno meccanico

Tipologia d’inserimento: previsto inserimento con contratto iniziale a tempo
determinato, finalizzato ad un successivo inserimento tempo indeterminato
Retribuzione da valutare in base alle esperienze pregresse

Sede di lavoro: Allianz Stadium, Venaria Reale

Orario di lavoro: 8:00-12:00-13:00-17:00

Modalità di candidatura: inviare la candidatura tramite il link
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/rettificatore-cnc/511104

Numero Annuncio: 511104

Data di pubblicazione: 23/11/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/rettificatore-cnc/511104


CUOCO/CUOCA

Descrizione azienda: Synergie Italia filiale Venaria Reale seleziona la figura di

CUOCO/CUOCA, per punto ristorazione presso ristorante/self service.

Mansione: La risorsa si occuperà della preparazione delle materie prime, cottura e

preparazione delle pietanze e lavorerà in piena autonomia per la gestione della cucina.

Requisiti:

● Pregressa esperienza come cuoco nella ristorazione collettiva, mense aziendali o

scolastiche, centri cottura

● Disponibilità immediata

● Flessibilità oraria

● Autonomo negli spostamenti

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con

possibilità di proroga e successivo inserimento in azienda

Orario di lavoro: full time, 40h settimanali, dal lunedì alla domenica con orari

spezzati del pranzo e della cena e riposo a scalare.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/cuococuoca-139914/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/cuococuoca-139914/it/


ADDETTO/ADDETTA AL MONTAGGIO MECCANICO

Descrizione azienda: Synergie Italia spa filiale di Venaria Reale, ricerca per

importante azienda leader nel settore automotive ADDETTO/ADDETTA AL MONTAGGIO

MECCANICO

Mansione: La risorsa inserita presso l'azienda si occuperà, in base all'esperienza

pregressa, dell'assemblaggio e il montaggio di parti meccaniche su pezzi di motore,

lamiera e componenti auto in genere utilizzando strumentazioni manuali quali trapano

a colonna, avvitatori e chiavi inglesi.

Requisiti:

● esperienza pregressa, anche minima, nella mansione in contesti di

produzione o di officine private;

● flessibilità oraria e predisposizione al lavoro in team

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con

possibilità di proroghe.

Orario di lavoro: full time, 40h settimanali, dal lunedì al venerdì, turno centrale con

possibilità su turni.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoaddetta-al-montaggio-meccanico-137904/

it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoaddetta-al-montaggio-meccanico-137904/it/
https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoaddetta-al-montaggio-meccanico-137904/it/


ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE

Descrizione azienda: Synergie Italia filiale di Venaria Reale seleziona la figura di un

ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE per azienda operante nel settore edile.

Mansione: Il candidato selezionato svolgerà la mansione di assistente di cantiere

svolgendo i seguenti compiti: verifica della regolare esecuzione di singoli lavori e

vigilando sull'osservanza delle clausole contrattuali, verifica il rispetto del programma

generale e particolareggiato dei lavori, verifica dei documenti di accompagnamento

delle forniture di materiali, controllo della regolare esecuzione dei lavori con riguardo

ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali, attività di supporto in cantiere, ordini

di acquisto materiali.

Requisiti:

● esperienza in ambito edile sui cantieri;

● capacità organizzative e di precisione;

● flessibilità oraria e disponibilità nello svolgere le mansioni richieste;

● Gradito possesso di diploma in Geometra.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento

diretto in azienda.

Orario di lavoro: full time 40 h dal lunedì al venerdì sul turno centrale

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link

https://synergie.intervieweb.it/jobs/assistente-tecnico-di-cantiere-139555/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/assistente-tecnico-di-cantiere-139555/it/


SALDATORE

Descrizione azienda: Synergie Italia spa, filiale di Venaria Reale, cerca per nota

azienda Cliente operante nel settore della carpenteria una figura di SALDATORE A FILO

CONTINUO e TIG

Mansione: L'attività prevede lavori di carpenteria vari e nello specifico saldature a filo

continuo e saldatura a TIG.

Requisiti:

● Provenienza dall' ambito metalmeccanico, siderurgico, edilizio e di carpenteria;

● Esperienza di saldatura a filo continuo e TIG;

● Disponibilità immediata

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato in somministrazione con

successive proroghe.

Orario di lavoro: full time 40 h dal lunedì al venerdì sul turno centrale con possibilità

di straordinari.

Sede di lavoro: Borgaro Torinese e zone limitrofe

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/saldatore-141200/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/saldatore-141200/it/


MANOVALE EDILE

Descrizione azienda: Synergie Italia spa, filiale di Venaria Reale (TO), ricerca per

aziende operanti nel settore edile, la figura di MANOVALE EDILE

Mansione: La risorsa inserita nel team, in autonomia negli spostamenti, svolgerà

mansioni di assistenza delle diverse maestranze nella attività di demolizione,

intonacatura, tinteggiatura, cartongesso e muratura.

Requisiti:

● esperienza pregressa nella mansione;

● autonomia negli spostamenti verso il punto di ritrovo

● flessibilità oraria;

Tipologia di inserimento: Si offre contratto a tempo determinato in

somministrazione con successive proroghe e assunzione diretta in azienda

Orario di lavoro: Full time 40h con possibilità di straordinari. Fascia oraria 7-18

Sede di lavoro: Torino e provincia

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/manovale-edile-142179/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/manovale-edile-142179/it/


AUTISTA PATENTE C+CQC

Descrizione azienda: Synergie Italia filiale Venaria Reale seleziona la figura di

un AUTISTA PATENTE C + CQC per azienda operante nel settore logistico e dei

trasporti.

Mansione: La risorsa inserita in azienda, si occuperà del carico e scarico di prodotti

alimentari freschi all'interno di aziende e mense sul territorio del Piemonte.

Requisiti:

● esperienza pregressa nella conduzione di mezzi di trasporto pesante,

● possesso di Patente C+CQC e carta tachigrafica in corso di validità;

● flessibilità oraria e disponibilità immediata;

● disponibilità a trasferte giornaliere sul territorio del Piemonte.

Tipologia di inserimento: Ti offriamo contratto a tempo determinato con

possibilità di assunzione. Retribuzione e tipologia contrattuale discussa in fase di

colloquio e commisurate al tipo di esperienza

Orario di lavoro: Full time 40h, dal lunedì al venerdì con possibilità di straordinari.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-ccqc-142163/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-ccqc-142163/it/


CARRELLISTA

Descrizione azienda: Synergie Italia spa filiale di VENARIA REALE, seleziona per

azienda del settore metalmeccanico, MAGAZZINIERE / CARRELLISTA

Mansione: La risorsa, inserita presso l'azienda, si occuperà della movimentazione

della merce, in entrata e in uscita, con utilizzo del carrello elevatore.

Requisiti:

● esperienza nel settore logistico,

● possiede patente del muletto in corso di validità.

● Si richiede flessibilità oraria.

Tipologia di inserimento: Ti offriamo inserimento a tempo determinato con

possibilità di proroghe.

Orario di lavoro: Full time 40h, distribuite su due turni dal lunedì a domenica con

riposi compensativi e con possibilità di straordinari.

Sede di lavoro: Borgaro Torinese

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/carrellista-141463/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/carrellista-141463/it/


CARPENTIERE

Descrizione azienda: Synergie Italia filiale Venaria Reale seleziona la figura di

un CARPENTIERE / SALDATORE per azienda cliente operante nel settore

metalmeccanico.

Mansione: La risorsa, inserita c/o il cliente si occuperà di saldatura e

montaggio di strutture e prodotti metallici. Si occuperà inoltre di eseguire lavori di

carpenteria leggera e medio leggera e di manutenzione ordinaria e straordinaria, su

macchinari industriali.

L'attività si svolgerà presso diverse aziende clienti su Torino sud e prima cintura.

Requisiti:

● esperienza nella mansione in contesti di produzione ed edilizia.

● Autonomia nell'attività di saldatura su diversi materiali metallici

● esperienza come manutentore e riparatore di impianti industriali.

● flessibilità e la disponibilità a spostamenti sul territorio.

Tipologia di inserimento: Ti offriamo iniziale contratto in somministrazione,

durata iniziale e retribuzione sarà commisurata in base all'esperienza.

Orario di lavoro: L'orario di lavoro sarà full time su turno centrale lunedì-venerdì, o

tre turni dal lunedì alla domenica con riposi compensativi.

Sede di lavoro: Borgaro Torinese (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/carpentiere-141451/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/carpentiere-141451/it/


ELETTRICISTA

Descrizione azienda: Synergie Italia filiale Venaria Reale seleziona la figura di

ELETTRICISTA, per azienda operante nel settore elettrico.  

Mansione: La risorsa si occuperà di installazione impianti elettrici civili e/o industriali

presso cantieri su Torino e provincia.

Requisiti:

● esperienza di almeno 2 anni nella mansione

● autonomia nei collegamenti di impianti elettrici

● buona manualità

● disponibilità immediata

Tipologia di inserimento: Si offre un contratto iniziale a tempo determinato in

somministrazione con possibilità di proroghe

Orario di lavoro: full time, 40h settimanali, dal lunedì al venerdì su turno centrale e

possibilità di straordinari

Sede di lavoro: Torino (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link

https://synergie.intervieweb.it/jobs/assistente-tecnico-di-illuminazione-pubblica-1423

47/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/assistente-tecnico-di-illuminazione-pubblica-142347/it/
https://synergie.intervieweb.it/jobs/assistente-tecnico-di-illuminazione-pubblica-142347/it/


IDRAULICO

Descrizione azienda: Synergie Italia filiale Venaria Reale seleziona la figura di

IDRAULICO, per azienda operante nel settore edile.  

Mansione: La risorsa inserita si occuperà di lavori di manutenzione idraulica presso
cantieri

Requisiti:

● Esperienza pregressa all'interno del settore edile e nella mansione di idraulico

civile

● Disponibilità immediata;

● Automunito;

Tipologia di inserimento: Iniziale contratto a tempo determinato e successivo

inserimento in azienda.

Orario di lavoro: full time, 40h settimanali, dal lunedì al venerdì su turno centrale e

possibilità di straordinari

Sede di lavoro: Torino e provincia (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/idraulico-144613/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/idraulico-144613/it/


FRESATORE

Descrizione azienda: Synergie Italia filiale Venaria Reale seleziona la figura di

FRESATORE, per azienda operante nel settore automotive.  

Mansione: La risorsa inserita si occuperà lavorazioni meccaniche su fresa cnc. Nello

specifico attrezzerà la macchina, scegliendo gli utensili per poter procedere con il

processo di fresatura, nonchè di leggere il disegno meccanico dei pezzi da lavorare. La

figura del fresatore deve, inoltre, occuparsi di fissare il pezzo, avviare la macchina

e supervisionare la lavorazione. Al termine del processo, controlla il pezzo con gli

strumenti di misura (calibro e micrometro) ed effettua la rifinitura.

Requisiti:

● Esperienza pregressa su macchine fresatrici in particolare su stampi di grosse

dimensioni

● Buona manualità

● Capacità di lettura del disegno meccanico;

Tipologia di inserimento: Iniziale contratto a tempo determinato e successivo

inserimento in azienda.

Orario di lavoro: full time, 40h settimanali, dal lunedì al venerdì su due turni e

possibilità di straordinari

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura direttamente sul sito

attraverso il link https://synergie.intervieweb.it/jobs/fresatore-144818/it/

Fonte: Synergie-Italia spa

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

https://synergie.intervieweb.it/jobs/fresatore-144818/it/


Posizioni aperte in Piemonte con Poste Italiane

Operatori di sportello categorie art.1 legge 68/99 (25 diverse sedi in tutta Italia)
E' richiesto il diploma di scuola superiore quinquennale e l'iscrizione al collocamento mirato con
appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e grado di invalidità superiore al 45%
(33% in caso di invalidità accertata dall’INAIL).
Scadenza candidature: 27 novembre 2022.

Portalettere (tutta Italia)
E' richiesto il diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea
per la guida dei mezzi aziendali. Il contratto è a tempo determinato.
La regione e le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. E'
possibile indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolto nel processo di
selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali.
Scadenza candidature: 30 novembre 2022.

Junior Real Estate Engineers (tutta Italia)
Si ricercano neolaureati magistrali in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle
Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale. Si offre un percorso
iniziale di stage della durata di 6 mesi.
Scadenza candidature: 19 dicembre 2022.

Operatori/operatrici di sportello lingua araba
Richiesta ottima conoscenza della lingua araba e diploma.
Contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time.
Scadenza candidature: 30 novembre 2022

Operatori/operatrici di sportello lingua inglese
Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e diploma.
Contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time.
Scadenza candidature: 30 novembre 2022

Modalità di candidatura: consultare la pagina delle posizioni aperte e scegliere a quale
posizione candidarsi.

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 15/11/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/168
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/job/167/?utm_medium=jobshare
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/142
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/job/164/?keyword=torino
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/job/163/?keyword=torino
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions
http://www.comune.torino.it/torinogiovani


Offerte di lavoro Cartier a Torino

Posizioni aperte a Torino

  Stage sviluppo e industrializzazione prodotto
 Orafo al banco
 Responsabile Gruppo di Produzione

Per consultare le informazioni (mansioni e requisiti) delle singole posizioni cliccare
sul nome.

Modalità di candidatura:
- Puoi inviare la tua candidatura online.
- Cliccando sul nome della posizione aperta che ti interessa, si aprirà la pagina

dedicata all'offerta di lavoro sul sito di Cartier. Clicca sul bottone "Candidati
ora" e procedi con la registrazione gratuita al portale.

- La procedura di candidatura può richiedere diverse fasi, come il caricamento
del CV.

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 23/11/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-21/859855901/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-Orafo-al-banco-21/723621301/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-Responsabile-Gruppo-di-Produzione-21/871409601/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani


Addetto/a alla contabilità Cat. Protette (L. 68/99) per Hoverstate

Mansioni:

● Supporto dei task ordinari in ambito di contabilità e fatturazione
● Gestione back office e assistenza alla direzione
● Attività di contabilità d'ordine (prima nota)
● Fatturazione, monitoraggio dei crediti e monitoraggio del budget
● Registrazione di fatture e delle scritture contabili e dei relativi adempimenti fiscali mensili

(F24, Iva, contributi, ritenute di acconto)
● Registrazioni contabili e riconciliazioni mensili dei conti, delle banche, delle carte di credito,

di cassa
● Adempimenti fiscali periodici (Liquidazione IVA, ecc.), della gestione di cespiti e

ammortamenti
● Sarà in contatto con i fornitori e clienti e collaborerà con gli altri reparti/team della Società
● Assistenza all’ufficio di Amministrazione del Personale e Risorse Umane

Requisiti:

● Diploma di ragioneria o laurea triennale in Economia o ambiti affini
● Buona conoscenza di Google Suite ed Excel
● Buona conoscenza della lingua inglese (B1)
● Sarà considerato un plus la precedente esperienza in ambito contabile (di almeno 6 mesi).

Modalità di candidatura:
Per candidarti, invia a amministrazione@hoverstate.com entro il 15 dicembre:

● Curriculum (aggiornato, datato e firmato)
● Breve presentazione
● Lettera motivazionale

Fonte: Torino Giovani

Data di pubblicazione: 16/11/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

mailto:amministrazione@hoverstate.com
http://www.comune.torino.it/torinogiovani


Analista informatico per Index Education Italia S.r.l.

Mansioni:

● Analisi e test sulle funzionalità dei nostri software in collaborazione con il team di
produzione.

● Identificazione delle soluzioni collaborando con le aree di produzione, di project
management e i clienti esterni.

● Individuazione e analisi delle esigenze del mercato.
● Assistenza tecnica ai clienti.
● Produzione della documentazione tecnica.

Requisiti:

● Studi superiori con indirizzo informatico e/o possiede laurea scientifica in
informatica/telecomunicazioni

● Ottima conoscenza della lingua francese.
● Buona capacità relazionale che gli permetta di lavorare in team, rigoroso e

motivato.
● Conoscenza di sistemi Windows client e server, di gestionali e database.

Tipologia d’inserimento: Apprendistato

Orario: Full Time

Modalità di candidatura: Entro l'1 dicembre 2022 compilare il form online allegando
curriculum e lettera motivazionale

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.index-education.com/it/job-analista-informatico
http://www.comune.torino.it/torinogiovani


3 Babysitter a Torino con l'associazione Fate & Tati

Mansioni: Si occuperanno di cura e vigilanza bambini e bambine anche neonati.

Requisiti:

● esperienza
● referenze controllabili

Tipologia d’inserimento: tempo determinato

Orario: Part Time

Modalità di candidatura: Inviare curriculum a fateetati@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:fateetati@gmail.com
http://www.comune.torino.it/torinogiovani

