
 

________________________________________________________________________________
________ 
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 CABLATORE 
 

Mansioni:  
Cablaggio di quadri elettrici e di apparecchiature a bordo macchina. 
 
Requisiti indispensabili:  
Patente B . Esperienza di 2-3 anni nella mansione di cablatore a bordo macchina PLC. 
 
Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE 
 
Orari di lavoro: 40 ore settimanali 
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 3 mesi full-time 
 
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 
 
Data di pubblicazione: 27 Novembre 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 
 

ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO MERCI 
CATEGORIE della L. 68/99 

 
Mansioni:  
Addetto/a alle attività di carico e scarico merci con utilizzo di transpallets manuali ed 
elettrici 
Requisiti indispensabili:  
possesso del diploma di scuola media inferiore 
Requisiti preferibili:  
Patente B automunito/a, esperienza pregressa nella mansione 
 
Sede di lavoro: Volpiano  
Orari di lavoro:  39 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
 
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 7 mesi  
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti         



 

________________________________________________________________________________
________ 
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. 

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
Data di pubblicazione: 26 Novembre 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 

 
ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO MERCI 

(Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1) 
 

Mansioni: 
 Addetto/a alle attività di carico e scarico merci con utilizzo di transpallets manuali ed 
elettrici 
 
Requisiti indispensabili:  
possesso del diploma di scuola media inferiore 
Requisiti preferibili:  
Patente B automunito/a, esperienza pregressa nella mansione 
 
Sede di lavoro: Volpiano  
Orari di lavoro:  39 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
 
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 7 mesi  
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti         
 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
Data di pubblicazione: 26 Novembre 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.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. 

ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE 
(Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1) 

 
Mansioni:  
Controllo fatturazione passiva, capacità analisi dei dati, conoscenza delle modalità di 
spedizione e dei relativi costi, conoscenza base delle fasi del trasporto 
 
Requisiti indispensabili:  
possesso del diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo commerciale) 
o laurea (preferibilmente Economia e Commercio). Buon utilizzo del videoterminale, 
conoscenza di pacchetti applicativi, buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare 
Excel e tabelle pivot. 
 
Requisiti preferibili:  
Patente B automunito/a, esperienza pregressa nella mansione, conoscenza delle lingue 
inglese e francese, conoscenza sistema SGA – AS400. 
 
Sede di lavoro: Volpiano  
 
Orari di lavoro: 39 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 7 mesi  
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      
    
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
Data di pubblicazione: 26 Novembre 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.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. 

 
RESPONSASBILE DELLA LOGISTICA COMMERCIALE 

(Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1) 
 
Mansioni:  
Coordinamento e gestione del reparto trasporti e spedizioni (export e lotti) 
 
Requisiti indispensabili:  
possesso del diploma di scuola media superiore o laurea, esperienza pregressa nella 
mansione, buon utilizzo del videoterminale, conoscenza di pacchetti applicativi, buona 
conoscenza del pacchetto Office, conoscenza delle lingue inglese e francese sia scritta 
che parlata. 
Requisiti preferibili:  
Patente B automunito/a, conoscenza della lingua spagnola, conoscenza sistema SGA – 
AS400. 
 
Sede di lavoro: Volpiano  
 
Orari di lavoro: 39 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 7 mesi  
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti         
 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
Data di pubblicazione: 25 Novembre 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.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. 

 
ADDETTO/A MONTAGGIO SCALE PER INTERNI 

 
Mansioni:  
Addetto/a montaggio scale per interni 
 
Requisiti indispensabili:  
qualifica tecnica, età  18  29 anni, buona manualità, patente B ed automunito 
 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 40 ore settimanali 
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi 
 
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 numero 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
Data di pubblicazione: 25 Novembre 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 
 
 



ADDETTO/A MISCELAZIONE MATERIE PRIME

Per azienda cliente operante in ambito chimico ricerchiamo un addetto alla miscelazione 

delle materie prime, da inserire in contesto di produzione.

Mansioni : Il candidato si occuperà della movimentazione manuale delle materie prime, e 

dell'inserimento dei dati sul gestionale aziendale ai fini della corretta lavorazione del 

prodotto

Requisiti : 

- viene pertanto richiesta una buona confidenza con i Tools informatici.

- il candidato ideale è in possesso di un diploma di scuola media superiore

- gradita ma non vincolante l'esperienza pregressa nella miscelazione delle materie prime 

in azienda chimiche/alimentari

 - in alternativa viene richiesta esperienza pregressa in contesti di magazzino. Automuniti

Sede di lavoro : Torino 

Tipologia di inserimento : nserimenti previsti dal 9/12, contratto inziale di un mese con 

buone prospettive di continuità. 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice 204920133

Data di pubblicazione : 24 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



MANUTENTORE /ICE RETE ENERGIA ELETTRICA 

Per Ireti, società del Gruppo Iren attiva nel campo della distribuzione dei servizi a rete 

(acqua, gas ed energia elettrica), ricerchiamo un\a MANUTENTORE\ICE RETE ENERGIA

ELETTRICA da inserire nella struttura Distribuzione energia elettrica, Manutenzione lavori 

Torino.

Mansioni : Il\la Manutentore\ice rete energia elettrica eseguirà, nel rispetto delle 

procedure aziendali e delle norme di sicurezza vigenti, attività di manutenzione sulla rete 

elettrica di distribuzione in bassa e media tensione. Nello specifico, eseguirà interventi di 

manutenzione programmata sulle reti e interverrà su guasto e lavorerà alla realizzazione 

di nuove parti di impianto di distribuzione dell’energia elettrica in bassa e media tensione.

Requisiti : 

- Il\la candidato\a ideale è in possesso di Diploma tecnico a indirizzo 

Elettrotecnico\Elettronico

- possiede ottime conoscenze teoriche di elettrotecnica e impiantistica industriale 

- ha maturato una precedente esperienza di lavoro di almeno due anni nel campo 

dell’impiantistica elettrica. 

- Costituiranno titolo preferenziale l’aver maturato una precedente esperienza nell’ambito 

dei sistemi di distribuzione dell’energia e l’essere in possesso delle Qualifiche di PES e 

PAV o analoghe attestazioni di abilitazione all’esercizio su impianti elettrici.

- Si richiede inoltre buona conoscenza del Pacchetto Office

- il possesso dellaPatente di guida B (preferenziale il possesso della Patente di guida C). 

Sede di lavoro : Torino 

Tipologia di inserimento : Forma contrattuale: inserimento diretto in azienda con 

contratto di apprendistato

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice  annuncio 500274461

Data di pubblicazione : 24 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



TECNICO INFORMATICO 

L.68/99 categoria protetta

Per prestigiosa azienda software house ricerchiamo un tecnico iformatico/sistemsita 

appartenente alle categorie protette L. 68/99 art. 1. 

Requisiti:

- appartenenza alle categorie protette L. 68/99 art. 1

- diploma di perito informatico o laurea in dicipline informatiche

- disponibilità per la provincia di Torino

Sede di lavoro : Torino 

Tipologia di inserimento : Contratto di lavoro: Tempo determinato 

L'annuncio è rivolto sia a profili junior che senior ma esclusivamente tutelati da L. 68/99. 

Ral e inquadramento da commisurare in base alle reali competenze del profilo.

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice annuncio 500274517

Data di pubblicazione : 24 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



ADDETTO /A STAMPAGGIO PLASTICA 

Prestigiosa multinazionale operante nel settore di produzione di componenti elettronici 

ricercare un/una:

Mansioni : La risorsa si occuperà del caricamento della materia prima e, dopo aver 

regolato la pressa per il tipo di materiale inserito, si occuperà del montaggio dello stampo. 

Inoltre assicurerà il riapprovvigionamento della materia prima, in seguito alla prima 

produzione e avrà il compito di verificare la qualità del pezzo e di confezionare il prodotto 

finito.

Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pluriennale nella mansione e 

proviene dal settore dello stampaggio plastica di piccoli componenti. 

E inoltre disponibile a lavorare sui tre turni dal lunedì al sabato, con riposo a scorrimento.

E considerato requisito preferenziale conoscere e saper utilizzare gli strumenti di misura, 

quali calibro e micrometro.

Sede di lavoro : Torino 

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

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice annuncio 204830785

Data di pubblicazione : 24 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



OPERATORE CAMBIO STAMPI LAMIERA 

Per azienda cliente specializzata nello stampaggio di lamiera a freddo ricercare un: 

OPERATORE 

Mansioni : Rispondendo direttamente al Responsabile di produzione, l'attività prevede il 

montaggio e la messa a punto di stampi . Inoltre si occuperà di attrezzare le linee di 

produzione sostituendo gli stampi in base alla produzione programmata.

Requisiti : 

- Il candidato ideale è in possesso di qualifica o diploma in ambito meccanico e ha 

maturato esperienza pregressa nella mansione. 

- Ha un'ottima conoscenza di stampi del settore lamiera. 

- Ha conoscenza degli strumenti di misura e del disegno meccanico/tecnico. 

- Possiede ottima manualità nell'utilizzo dei classici strumenti da officina e ha consolidata 

conoscenza dei parametri meccanici

- è in grado di operare per risultati e priorità in team o in autonomia. 

- Completano il profilo la provenienza dal settore stampaggio lamiera a freddo. 

Automunito.

Sede di lavoro : Ciriè

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice annuncio 500274512

Data di pubblicazione : 24 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



ADDETTO / A AMMINISTRAZIONE IN PARTITA IVA 

Azienda leader nel mercato internazionale ricerchiamo uno/un' Addetta amministrazione in

Partita Iva per azienda leader nel mercato internazionale.

Maqnsioni : 

La risorsa si occuperà di attività amministrative.

Requisiti : 

- Il/la candidata ideale è in possesso di un diploma di laurea possiede 

- una buona conoscenza sia scritta che parlata della lingua francese 

- preparazione nelle tematiche relative all'amministrazione possiede un'ottima conoscenza

dei sistemi informatici ( Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook).

- Sono, inoltre, fondamentali le seguenti soft skills educazione ai valori etico morali, 

riservatezza, precisione

 - buone doti organizzative ed operative

- eccellenti doti di comunicazione

- forte determinazione al raggiungimento degli obiettivi

- alto livello di operatività, dinamismo e problem solving.

- Si valutano professionalità che siano già in possesso di P.Iva e con collaborazioni attive 

con altri clienti. 

- Automunito.

Sede di lavoro : VOLPIANO 

Tipologia di inserimento : : si offre contratto free lance con P.Iva 

Modalità di candidatura   : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice annuncio 500274476

Data di pubblicazione : 24 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



ADETTO CARPENTERIA PESANTE 

Azienda operante nel settore della carpenteria metallica ci ha incaricati di ricercare un/una:

Mansioni : 

La risorsa ha maturato esperienza nella mansione, completano il profilo capacità di 

saldatura, lettura del disegno meccanico.

- Inquadramento da valutare in base all'effettiva esperienza maturata.

Requisiti : 

Il candidato ideale possiede un diploma tecnico e/o una comprovata esperienza nella 

mansione. 

Sede di lavoro :   vicinanze Volpiano (TO) LOMBARDORE 

Tipologia di inserimento : Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di 

prosieguo a lungo termine.Richiesta disponibilità immediata

Modalità di candidatura   : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice annuncio 204920390

Data di pubblicazione : 24 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



ADDETTO MACCHINE UTENSILI 

Azienda operante nel settore della carpenteria metallica ci ha incaricati di ricercare un/una:

Mansioni : La risorsa deve avere esperienza nella mansione, capacità di 

programmazione, esperienza nelle lavorazioni effettuabili dai centri di lavoro tra cui 

fresature verticali e/o orizzontali

Inquadramento da valutare in base all'effettiva esperienza maturata.

Requisiti : 

Il profilo ideale ha diploma tecnico e/o comprovata esperienza nella mansione 

Sede di lavoro :   vicinanze Volpiano (TO) LOMBARDORE 

Tipologia di inserimento : Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di 

prosieguo a lungo termine.

Richiesta disponibilità immediata

Modalità di candidatura   : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice annuncio 204920415

Data di pubblicazione : 24 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI CON CONOSCENZA SAP

INGLESE FLUENTE 

Prestigiosa azienda settore AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ricercare un/una:

Mansioni : La risorsa sarà inserita nell ufficio acquisiti e dovrà occuparsi in particolare di 

emissione ordini verso i fornitori (utilizzando SAP), della gestione amministrativa e 

documentale necessaria, interfacciarsi con i fornitori attuali e potenziali, per verificare che 

abbiano le caratteristiche di conformità per collaborare con l azienda.

Requisiti : Il/La candidato/a ideale possiede un esperienza di circa 2/3 anni in analoga 

mansione in contesti aziendali strutturati e 

una conoscenza fluente della lingua INGLESE

in quanto dovrà interfacciarsi con fornitori che si trovano prevalentemente all estero, e del 

gestionale SAP.

Sede di lavoro :   Torino 

Tipologia di inserimento : Contratto in somministrazione iniziale. 

Modalità di candidatura  : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice  annuncio 204915865

Data di pubblicazione : 23 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



MANUTENTORE MECCANICO 

Azienda operante nel settore automotive ricercare un/a: Manutentore meccanico

Mnasioni : La risorsa inserita dovrà effettuare manutenzione meccanica ordinaria e 

straordinaria. Nello specifico dovrà individuare in maniera autonoma le anomalie e loro 

risoluzione, svolgere attività preventiva di guasti, attività di primo intervento e 

segnalazione, attività di miglioramento dell efficienza di linea e coordinamento di gruppi di 

lavoro e ditte esterne.

Requisiti : 

- Il/la candidato/a ideale è in possesso di un diploma ad indirizzo tecnico 

meccanico/meccatronico 

- ha maturato almeno due anni di esperienza nella manutenzione meccanica presso realtà

industriali e/o contesti industriali strutturati. 

- Possiede conoscenze relative alle tecnologie meccaniche e ai componenti meccanici 

commerciali, oltre ad avere basi elettro-tecniche, idrauliche, oleodinamiche e 

pneumatiche. 

- Gradita la capacità di riparazioni su attrezzature meccaniche ed esperienza anche 

minima di saldatura ad elettrodo per metalli in genere. 

- Richiesta disponibilità immediata sui due turni.

Sede di lavoro :   Chieri

Tipologia di inserimento : Contratto iniziale in somministrazione a termine con 

prospettive di stabilizzazione

Modalità di candidatura  : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice annuncio 204919245

Data di pubblicazione : 23 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



MANUTENTORE ELETTRICO 

Azienda operante nel settore gomma plastica ricercare un/a: Manutentore elettrico

Mansioni :

- Ricercare guasti su quadri elettrici e macchine automatiche.

- Organizzare ed eseguire manutenzioni preventive e giornaliere

- Collaborare con gli altri dipartimenti durante nell identificazione delle cause delle non 

conformità

- Eseguire verifiche e controlli al fine di garantire alti standard di qualità nel rispetto delle 

procedure interne in collaborazione con il Manager di Manutenzione

- Gestire e supervisionare il personale esterno

- Assicurare la corretta gestione delle parti di ricambio

- Assicurare che tutta la documentazione sia correttamente compilata

- Supportare il proprio responsabile durante la pianificazione e la gestione delle attività 

lavorative

- Effettuare calibrazioni di ruotine, operational qualification e controlli di sicurezza sui 

dispositivi.

Requisiti : 

· Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nella mansione

· sa interpretare gli schemi elettrici

·  conosce la componentistica di automazione e il PLC per ricerca guasti. 

· Possiede basi di pneumatica, minima base di elettronica, gradita conoscenza robot.

· Si richiedono proattività, e buone capacità a lavorare in squadra. 

· Richiesta disponibilità immediata sui turni.

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



Sede di lavoro :   Chieri

Tipologia di inserimento : Si offre inserimento iniziale in somministrazione con 

prospettive di stabilizzazione 

Modalità di candidatura  : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice  annuncio 204919250

Data di pubblicazione : 23 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



ADDETTO AL MONTAGGIO 

Azienda operante nella produzione e distribuzione di compressori d aria destinati ai settori 

di utilizzo industriale

Mansioni : 

L`attività prevede il montaggio di particolari meccanici attraverso l`ausilio di brugole e 

avvitatori.

Requisiti : 

· ll candidato ideale ha maturato un`esperienza in qualità di addetto montaggio o 

assemblaggio nel settore metalmeccanico. 

· Ha conoscenza degli strumenti di misura

· è disponibile su orario sui tre turni. 

· Farà titolo preferenziale la provenienza dal settore dell`automazione industriale.

Sede di lavoro :   Ciriè

Tipologia di inserimento : si offre Inserimento con contratto in somministrazione

Modalità di candidatura  : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il  codice annuncio204919990

Data di pubblicazione : 23 / 11 /2020

Fonte : Manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 SETTORE LEGNO 
 
 
Mansioni: 
Il lavoro consiste in attività di montaggio e movimentazione del materiale per la 
produzione. Sarà di supporto in tutte le lavorazioni su legno: dal taglio alla lavorazione 
finale (lucidatura, levigatura, spazzolatura, rifinitura e verniciatura). Gradita esperienza con 
pialla, sega circolare, trapano e avvitatore. 
 
 
Requisiti: 
Il/La candidato/a ideale possiede esperienza nel settore e ha capacità di lavorare il legno. 
Necessaria disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale. 
 
 
Sede di lavoro: Prima cintura di Torino, Grugliasco 
 
 
Per candidarsi iscriversi al sito www.Manpower.it e ricercare l’annuncio N° 204915050 
 
 
Fonte: Manpower.it 
 
 
Data pubblicazione: 26 Novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manpower.it/


 

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

                           TECNICO INSTALLATORE IMPIANTI TLC 
 
 
Mansioni: 
La risorsa si occuperà di installazioni, manutenzione e cablaggio all'interno di siti di 
telecomunicazioni in impianti tlc. 
 
 
Requisiti: 
- Diploma di perito in ambito elettrico/elettronico/elettrotecnico o equipollente 
- Buone nozioni teoriche e pratiche di elettronica ed elettrotecnica e dei principali sistemi 
informatici 
- Disponibilità a trasferte regionali e fuori regione settimanali 
- Richieste esperienza nel settore ricercato 
- Gradita inoltre la certificazione PES-PAV e l'attestato di rischio lavori in quota 
- Problem solving, manualità e flessibilità sono considerati surplus 
- Automunito. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Per candidarsi iscriversi al sito www.Manpower.it e ricercare l’annuncio N° 204919202 
 
 
Fonte: Manpower.it 
 
 
Data pubblicazione: 25 Novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manpower.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. 
 

 
                      ADDETTO/A STAMPAGGIO GOMMA 
 
 
Mansioni: 
La risorsa si occuperà della gestione della pressa, avendo cura di togliere i pezzi finiti e di 
riavviare il ciclo di produzione inoltre verrà affiancato anche nella programmazione dei 
parametri della pressa e nel cambio degli stampi. 
 
 
Requisiti: 
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza nella mansione nel settore della gomma 
ed è autonomo/a nella gestione della produzione di piccoli componenti è inoltre disponibile 
a lavorare con orario centrale da lunedì a venerdì. 
 
Sede di lavoro: Grugliasco 
 
 
Per candidarsi iscriversi al sito www.Manpower.it e ricercare l’annuncio N° 204920789 
 
 
Fonte: Manpower.it 
 
 
Data pubblicazione: 25 Novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manpower.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. 
 

                              
                         CAPO REPARTO GDO FRIGHI E FRESCHI 
 
 
Mansioni: 
Il/la candidato/a avrà la gestione del reparto, si occuperà in autonomia sia della gestione 
operativa del reparto che degli ordini e della produzione di reportistica. 
Il profilo: 
 
 
Requisiti: 
Desideriamo entrare in contatto con risorse che abbiano una significativa esperienza in 
qualità di capo reparto per i settori macelleria, pescheria, gastronomia/banco taglio 
è richiesta autonomia nella mansione. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Per candidarsi iscriversi al sito www.Manpower.it e ricercare l’annuncio N° 500274575 
 
 
Fonte: Manpower.it 
 
 
Data pubblicazione: 25 Novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manpower.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. 
 

 
      REFERENTE REPARTO GDO BANCO TAGLIO GASTRONOMIA 
 
 
Mansioni: 
Il/la candidato/a avrà la gestione del reparto, si occuperà in autonomia sia della gestione 
operativa del reparto che degli ordini e della produzione di reportistica. 
 
 
Requisiti: 
Desideriamo entrare in contatto con risorse che abbiano una significativa esperienza in 
qualità di capo reparto per i settori macelleria, pescheria, gastronomia/banco taglio 
è richiesta autonomia nella mansione. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Per candidarsi iscriversi al sito www.Manpower.it e ricercare l’annuncio N° 500274576 
 
 
Fonte: Manpower.it 
 
 
Data pubblicazione: 25 Novembre 2020 
 
 
 

http://www.manpower.it/


CONDUTTORE TORNIO E FRESE CNC 

Adecco Italia S.P.A ricerca per importante Multinazionale del settore Automotive, Saldatori da 
inserire nel Plant di Rivalta (TO).

Mansioni : 
Le risorse si occuperanno della conduzione di Torni e Frese a controllo numerico (CNC Macchine 
Utensili) nel reparto di componentistiche meccaniche.

Requisiti : 
Il candidato ideale ha esperienza all'interno di aziende del settore Metalmeccanico e nello 
specifico nella conduzione di Torni e Frese a Controllo Numerico (CNC).

Sede di lavoro : Rivalta 

Tipologia di candidatura :  Si offre contratto in Somministrazione

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito adecco.it 
ricercando il codice 1138-228 

Data di pubblicazione : 27/11/2020

Fonte : adecco.it 

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI PRIMO GRADO 

Per importante azienda operante negli ambiti della progettazione, manutenzione e 
gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici ricerchiamo

Mansioni : 
La risorsa si occuperà di verificare e di controllare la conduzione dell'impianto, di effettuare piccoli 
interventi di manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guasti.

Requisiti : 
• il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore

• disponibilità a lavorare su turni.

•Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore.

•Completano il profilo flessibilità e proattività. 

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di candidatura :  Si offre: assunzione in somministrazione - CCNL Metalmeccanico. 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito adecco.it 
ricercando il codice  0254-2611 

Data di pubblicazione : 27/11/2020

Fonte : adecco.it 

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



INFORMATORE SCIENTIFICO  DEL FARMACO 

Adecco Italia S.p.A. sta cercando per prestigioso cliente, multinazionale nel settore farmaceutico,
una risorsa da inserire nella mansione di: Informatore Scientifico del Farmaco

Mansioni : 
Assicurare una efficace informazione medico-scientifica sui prodotti di propria competenza per i 
medici assegnati, garantendo una profonda conoscenza delle dinamiche di business del territorio 
assegnato e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di business nel territorio di competenza.

Requisiti:
-Laurea Magistrale - Chimico / Biologico / Ambientale - Farmacia e farmacia industriale (LM-13) 

- possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs 541/92

-Esperienza pregressa di almeno 36 mesi nel ruolo. 

-Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 

-Word Processor - Elaborazione testi – Word

-Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Ottimo

-Browser per Internet - Microsoft Explorer

-Posta elettronica/Messaggistica - Outlook, livello Ottimo

-Farmaco-Scientifico – Farmaceutica

-Farmaco-Scientifico - Informazione scientifica del farmaco

-Farmaco-Scientifico - Informazione medico-scientifica del farmaco

- Patente B

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di candidatura : Detto profilo verrà inserito contratto a tempo indeterminato tramite 
l’agenzia Adecco  , richiesta residenza all’interno della zona di lavoro 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito adecco.it 
ricercando il codice 1515-130 

Data di pubblicazione : 27/11/2020

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



Fonte : adecco.it 

MANUTENTORE  ELETTRICO 

Per azienda leader nei servizi integrati ricerchiamo 1 Manutentore elettrico 

Requisiti : 
•conoscenza della lingua inglese 

•Diploma tecnico oppure titolo equivalente

•Almeno 3 anni di esperienza in realtà industriali complesse e dove è presente automazione

•lettura schemi elettrici

•utilizzo strumenti di diagnostica su impianti di automazione industriale

•Capacità di effettuare una risalita guasto su linee di produzione quando ferme

•Montaggio e smontaggio componentistica elettrica/elettronica su quadri e banchi di lavoro su linee
di produzione (sensori, relè, magnetotermici, sezionatori, PLC, moduli I/O PLC, schede profibus, 
profinet…)

•Montaggio e smontaggio dispositivi di sicurezza/protezione usualmente utilizzati sulle linee di 
produzione (Laserscanner, Barriere fotoelettriche PILZ/REER)

•Capacità di utilizzare strumenti di misurazione, quali misuratore di isolamento, pinza 
amperometrica, amperometro, voltometro, tester digitale, misuratore di terra

•Interfacciamento con PLC (SIEMENS S7 – S300, SW TIAPORTAL …) e capacità di utilizzo come 
supporto e metodo impiegato per la ricerca guasto

•Attestato PES PAV 

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di candidatura :Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito adecco.it 
ricercando il codice 0254-2607 

Data di pubblicazione : 27/11/2020

Fonte : adecco.it 

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



ELETTRICISTA 

Ricerchiamo, per azienda di impianti fotovoltaici, un elettricista.

Requisiti:

 conoscenza impianti elettrici civili/industriali e fotovoltaici 

 esperienza di almeno 3 anni nella mansione.

 Esperienze lavorative: Elettricista - 36 mesi

 Diploma / Accademia o Qualifica / Attestato

 Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici

 Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti

 Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici

 Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili

 Elettrica / Elettrotecnica – Cablaggio

 Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico

 Patente: B 

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di candidatura : Si offre iniziale contratto di somministrazione con proroghe e possibile 
finalità assuntiva. 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito adecco.it 
ricercando il codice 0123-1166 

Data di pubblicazione : 27/11/2020

Fonte : adecco.it 

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



CONTABILE JUNIOR 

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella ricambistica di elettrodomestici

Mansioni : 
La risorsa ricercata verrà inserita nell’ufficio contabilità dell’azienda e si occuperà prevalentemente 
di contabilità attiva e passiva, contrassegni, pagamenti, supporto commerciale (gestione fatture, 
contatto fornitori), intrastat ed esterometro.

Requisiti : 
- Il candidato ideale è in possesso di titolo di studio in ambito economico/amministrativo

- ha maturato minima esperienza pregressa in ruolo analogo dimostrando particolare interesse al 
settore amministrativo-contabile.

- Gradita la buona conoscenza della lingua Inglese.

-Completano il profilo buone competenze informatiche e dimestichezza dell’utilizzo dei principali 
gestionali contabili, precisione, serietà ed affidabilità. 

- Contabilità - Fatturazione

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di candidatura : Si offre inserimento iniziale in somministrazione di 3-4 mesi con finalità
di assunzione diretta a tempo indeterminato

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito adecco.it 
ricercando il codice 0254-2610 

Data di pubblicazione : 27/11/2020

Fonte : adecco.it 

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



MANUTENTORE SOFTWARISTA 

Adecco Italia S.P.A. ricerca per importante gruppo Multinazionale del settore Automotive un 
Manutentore Softwarista da inserire nel Plant di Rivalta (TO).

Mansioni : 
La risorsa si occuperà di svolgere interventi di assistenza tecnica e manutenzione della parte 
elettronica/software di macchinari PlC siemens.

Requisiti : 
Il candidato ideale è in possesso di diploma in Informatica o Meccatronica, ha una buona 
manualità, capacita' di analisi e di problem solving. Costituirà titolo preferenziale avere esperienza 
all'interno di aziende del settore Metalmeccanico.

Sede di lavoro : Rivalta -Torino

Tipologia di candidatura : Si offre contratto in Somministrazione

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito adecco.it 
ricercando il codice 1138-226 

Data di pubblicazione : 26/11/2020

Fonte : adecco.it 

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



ADDETTO A CUSTOMER SERVICE 

ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE per grande azienda settore metalmeccanico.

Mansioni : 
La risorsa dovrà occuparsi dell’intera gestione dell’ordine cliente, occupandosi perciò di:

-Gestire tutta la documentazione relativa all’ordine cliente

-Gestire il portafoglio ordine

-Caricare l’ordine sul gestionale

-Interfaccia produzione per avanzamento ordine, se necessario

Requisiti : 
- Titolo di studio:Diploma / Accademia

- Lingue conosciute:Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo

- Sistemi Operativi – AS-400/OS-400

- Database – Oracle

- Posta elettronica/Messaggistica – Outlook

- Sistemi di Gestione - SAP user

- Segreteria - Inserimento ordini

- Patente: B 

Sede di lavoro : Settimo 

Tipologia di candidatura : Previsto iniziale contratto di somministrazione.

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito adecco.it 
ricercando il codice 0572-971 

Data di pubblicazione : 26/11/2020

Fonte : adecco.it 

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



ELETTRICISTA 
Per azienda operante nel campo elettrico e sita nelle vicinanze di Collegno, Adecco cerca un 
elettricista industriale. Il candidato sarà affiancato alla squadra e supporterà i colleghi nelle 
operazioni e nelle attività di installazione impianti elettrici e di manutenzioni. Si richiede pregressa 
esperienza come elettricista.

Requisiti : 
- Titolo di studio: diploma o attestato di estrazione tecnica come elettricista/elettrotecnico o 
equivalente

- Capacità di lettura di schemi elettrici

- Buona manualità

- Predisposizione al lavoro in team

Sede di lavoro :  Collegno

Tipologia di candidatura : Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato
Richiesta disponibilità immediata per inizio urgente dei lavori.

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito adecco.it 
ricercando il codice 0544-1900  

Data di pubblicazione : 26/11/2020

Fonte : adecco.it 

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



OPERAIO TECNICO ELETTRICO TRASFERTISTA 

Synergie Italia s.p.a., filiale di Torino, cerca per importante cliente, leader sul panorama 

italiano nella progettazione, realizzazione e manutenzione di apparati e sistemi elettronici 

nel settore dellautomotive:

Mansioni : La risorsa si occuper dell'installazione e manutenzione sistemi di monitoraggio

e videosorveglianza a bordo di veicoli di trasporto pubblico

Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Titolo di studio: preferibile qualifica professionale

- Esperienza di almeno 3 anni nel settore elettrico

- Capacit organizzativa poichè la risorsa lavora in micro team e a diretto contatto il cliente, 

si tratta di squadre normalmente di massimo 2 persone (al pi 4), per cui il focus e le 

responsabilit operative sono alte.

- Lettura schemi elettrici e documentazione tecnica (specifiche tecniche, manuali)

- Utilizzo Tester

- Utilizzo attrezzatura di base (forbici, cacciaviti, trapani, avvitatori ecc), Pinze Crimpatrici., 

Saldatore a Stagno

- Connettorizzazione reti LAN e cavi RF (in radio frequenza)

- Basilare conoscenza di word, excel per compilazione report di collaudo e consuntivo 

attivit

- Capacit di configurazione reti LAN da PC

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di inserimento : Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 

assunzione diretta in azienda . 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 60629 

Data di pubblicazione : 26 / 11 /2020

Fonte : Synergie.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



DATA ENTRY IN STAGE

Syenergie Italia spa, cerca per importante cliente:

Mansioni :

lLa risorsa, in affiancamento al tutor, si occuper dell'inserimento dati a su pc, 

dell'archiviazione dei documenti, del back office e attivit di segreteria.

Requisiti : La risorsa ideale si presenta con :

- preferibile diploma tecnico

- buona conoscenza MS OFFICE

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di inserimento : si offre contratto in stage retribuito Full Time dal luned al 

venerd in orario 8:30-17:30

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 60364

Data di pubblicazione : 23 / 11 /2020

Fonte : Synergie.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



MACELLAIO / A

Synergie Italia Spa, filiale di Torino, seleziona per importate cliente cerca macellaio

Mansioni :

La riisorsa inserita presso GDO si occuper del banco macelleria

Requisiti :

- Esperienza pregressa nella mansione

- autonomia nella gestione del lavoro

- conoscenza del disosso

- disponibilit a lavorare da luned a domenica (con riposi a rotazione) in Full time

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di inserimento : Si offre Contratto e retribuzione da valutare in base 

all'esperienza pregressa

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 60385

Data di pubblicazione : 23 / 11 /2020

Fonte : Synergie.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



OPERAIO EDILE

Ricerchiamo per azienda cliente del settore edile

Mansioni : La risorsa si occuper di:

lavorazioni di muratura per costruzioni civili ed industriali, ristrutturazioni ed operazioni di 

carpenteria in ferro presso cantieri nella provincia di Bergamo o in Lombardia.

Requisiti :

- Si richiede esperienza nel ruolo

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di inserimento : Si offre contratto di somministrazione con possibilità di 

proroga

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 60409

Data di pubblicazione : 23 / 11 /2020

Fonte : Synergie.it

                                                         

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



OSS RSA

SYNERGIE - Filiale Assistenziale Torino Canova ricerca per Struttura Sanitaria RSA 

propria cliente OPERATORE SOCIO SANITARIO

Mansioni :

_ individuare i bisogni quotidiani delle presone a diversi livelli di non autosufficienza

_ supportare la persona nelligiene, nel cambio, nellespletamento delle funzioni fisiologiche

e nel movimento

_ somministrare i pasti

_ realizzare attività semplici di supporto sanitario, diagnostico e terapeutico

Requisiti :  Qualifica regionale Operatore Socio Sanitario

- Esperienza pregressa nella mansione

- Ottima conoscenza della lingua italiana

- Possibilmente automunito/a

- Completano il profilo una buona resistenza allo stress, positività , flessibilità

Sede di lavoro : Pianezza

Tipologia di inserimento : Si offre tipo di contratto a tempo determinato in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta in azienda

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 60408

Data di pubblicazione : 23 / 11 /2020

Fonte : Synergie.it

         

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�



ADDETTI/ E ALL'ASSEMBLAGGIO

Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per cliente operante nel settore 

METALMECCANICO  

Mansioni :

- Assemblaggio e/o confezionamento di componenti metallici

- Controllo qualità pezzi

Requisiti : Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Disponibilità immediata sui 3 turni

- Esperienza pregressa nella mansione

- Poichè il luogo di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici, consigliamo il possesso 

dell'auto

Sede di lavoro : Robassomero

Tipologia di inserimento : si offre un contratto di somministrazione

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 60396

Data di pubblicazione : 23 / 11 /2020

Fonte : Synergie.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 

sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii

Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista�


