
IMPIEGATO / A COMMERCIALE

Adecco Torino ricerca per società cliente operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, 

specializzata nei servizi avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra larga, 

realizzati con tecnologia radio.

Mansioni : La risorsa ricercata verrà inserita nella Direzione Vendite occupandosi di 

retention telefonica su clienti business, gestione di nuove offerte commerciali o variazioni 

contrattuali, teleselling.

Requisiti : Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo, 

possiede ottime capacità commerciali e forte orientamento al cliente.

Sede di lavoro : Torino 

Tipologia di inserimento : Si offre inserimento iniziale in somministrazione di 3/6 mesi 

con prospettive di assunzione diretta.

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 0254-2614

Data di pubblicazione : 2/12/2020 

_______________________________________________________________________________________

_

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.



PMO JUNIOR 

Adecco Italia ricerca per importante società di consulenza operante nel settore TELCO 

un/a PMO Junior, che supporterà a livello operativo e metodologico le attività richieste 

nell'ambito della progettazione, costruzione e del collaudo di reti a banda ultralarga.

Mansioni : 

• Gestione di un gruppo di lavoro e allineamento della governance del progetto;

• Valutazione delle performances dei progetti e dei project managers;

• Gestione di strumenti e piattaforme per supportare lo sviluppo dei progetti;

• Consulenza interna ai project managers e team di progetto su aspetti organizzativi o 

metodologici;

• Supporto all'attività di pianificazione.

• Il PMO dovrà concentrare la sua attenzione:

• sui criteri di definizione del budget di progetto;

• sui criteri di stima dei tempi e dei costi e sulla conseguente schedulazione;

• sull'assegnazione delle responsabilità in relazione allo svolgimento di ciascun task;

• sulla definizione delle metriche per valutare l'economicità di un progetto;

• sulla gestione dei rapporti con gli attori coinvolti in tutte le fasi di lavoro.

Requisiti : 

• Laurea triennale/magistrale preferibilmente in Ingegneria Gestionale, delle 

Telecomunicazioni o Economia;

• Spirito di iniziativa, disponibilità e spiccata attitudine al problem solving.

• Costituiscono requisiti preferenziali la conoscenza di tematiche di progettazione reti FTTx

e competenze GIS/AutoCad.

• Patente: B

• Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono

_______________________________________________________________________________________

_

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.



Sede di lavoro : Torino 

Tipologia di inserimento : Si offre un contratto in somministrazione della durata di un 

anno – CCNL Metalmeccanico, 5 livello.

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 99997-359

Data di pubblicazione : 2/12/2020 

_______________________________________________________________________________________

_

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.



PMO TORINO 

Per importante Azienda con diverse sedi in Italia, ricerchiamo:

Mansioni :

• Supporto operativo e metodologico alle attività richieste nell'ambito della 

progettazione/costruzione e collaudo di reti a banda ultralarga;

• Allineamento della governance del progetto;

• Gestione del Team

• Gestione di strumenti e piattaforme per supportare lo sviluppo dei progetti;

• Supporto all'attività di pianificazione;

• Il PMO dovrà concentrare la sua attenzione: sui criteri di definizione del budget di 

progetto; sui criteri di stima dei tempi e dei costi e sulla conseguente schedulazione; 

sull'assegnazione delle responsabilità in relazione allo svolgimento di ciascun task; sulla 

definizione delle metriche per valutare l'economicità di un progetto; sulla gestione dei 

rapporti con gli attori coinvolti in tutte le fasi di lavoro.

Requisiti:

• I candidati devono avere spiccate doti di problem solving, è Laurea triennale/magistrale 

(preferibilmente ingegneria gestionale/telecomunicazioni)

• Competenze accertate su tematiche di progettazione reti FTTx, competenze 

GIS/AutoCad;

• Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico

Sede di lavoro : Torino

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 0547-1122

Data di pubblicazione : 2/12/2020 

_______________________________________________________________________________________

_

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.



AUDITOR GARANZIE AUTOMOTIVE 

Adecco Financial services ricerca per società di consulenza internazionale un pool di 

risorse in ambito Audit Garanzie per primario gruppo Automotive.

Mansioni : La risorsa attraverso una attività di Audit dovrà analizzare la richiesta 

dell'intervento in garanzia del Dealer, autorizzare o respingere la riparazione in garanzia, 

effettuare le analisi dell'incident, verificare/validare con il Dealer cosa è stato respinto.

Requsiti : 

• Profonda conoscenza del settore Automotive business - 2-3 anni di esperienza

• Titolo di studio: Diploma / Accademia - Laurea Magistrale

• Esperienza di Auditing

• Conoscenza approfondita dei processi interni dei Dealers

• Conoscenza della realtà del rivenditore

• Buon livello di competenze informatiche Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Ottimo

• In grado di stabilire relazioni commerciali a diversi livelli gerarchici

• UK madrelingua inglese

• Patente: B

Sede di lavoro : Torino 

Tipologia di inserimento : Le risorse saranno basate in Italia e si sposteranno nei vari 

paesi assegnati con trasferte di più giornate nel mese, è richiesta pertanto una 

disponibilità a mobilità in ambito Europeo frequente

- Si offre contratto di assunzione con Ral da concordare in base all'esperienza, tutte le 

risorse saranno dotate di Laptop/telefono.

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 1176-4013

Data di pubblicazione : 1/12/2020 

_______________________________________________________________________________________

_

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 PULIZIE TECNICHE 

Per azienda di manutenzioni ricerchiamo 10 addetti alle pulizie tecniche. Si richiede 

esperienza nella mansione presso stabilimenti industriali, precisione, velocità. Disponibilità

part time su sabato e domenica e turni. Si offre iniziale contratto di sommnistrazione con 

proroghe e continuità.

Requisiti : 

Piani - Pulizie generiche

Igiene / Pulizia - Pulizia uffici

Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali

Piani - Pulizie spazi comuni

Sede di lavoro : Torino 

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 0254-2613

Data di pubblicazione : 1/12/2020 

_______________________________________________________________________________________

_

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

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

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



IMPIEGATO/A COMMERCIALE SETTORE TERMOTECNICO 

Per azienda operante nel settore termotecnico, selezioniamo un/una impiegato/a 

commerciale.

Requisiti : 

- diploma di perito termotecnico o elettrico o meccanico;

- indispensabile aver maturato esperienza come impiegato commerciale necessariamente 

in aziende termotecniche;

- capacità di gestione del cliente;

- buona capacità di utilizzo del pacchetto Office;

- disponibilità full time;

- automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).

- CCNL: Commercio e Terziario Confcommercio

- Patente: B

Sede di lavoro : Torino 

Tipologia di inserimento : Inserimento con contratto di somministrazione con successiva

possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 0376-1397

Data di pubblicazione : 1/12/2020 

_______________________________________________________________________________________

_

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 

Per azienda di manutenzioni e servizi tecnici ricerchiamo 2 elettricisti civili per cantiere in 

Torino centro. 

Requisiti : Si richiede: esperienza nella mansione ed autonomia. Buona lettura disegno 

tecnico, capacità di gestire manutenzioni elettriche ordinarie, posa cavi, cablaggio. 

- Lingue conosciute: Inglese

- 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

Sede di lavoro : Torino 

Tipologia di inserimento : Si offre contratto iniziale di somministrazione con prospettive 

di proroghe e continuità. 

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 0254-2612

Data di pubblicazione : 1/12/2020 

_______________________________________________________________________________________

_

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.



SISTEM ENGINEER - SETTORE AUTOMOTIVE 

Leader globale nella consulenza in ambito Engineering, ICT e Life Science, Modis è in 

grado di offrire soluzioni personalizzate, grazie alla sua presenza globale e all'expertise 

tecnica, comprendendo sia i requisiti specifici che gli obiettivi generali di business.

Mansioni : La risorsa verrà inserita in un'importante società del settore automotive e si 

occuperà di : 

- Gestione del fornitore centralina elettronica e software applicativo;

- Definizione dell'architettura di sistema;

- Gestione dei requisiti di progetto;

- Integrazione di sistema;

- Supporto tecnico all'attività di validazione del sistema;

- Rispetto delle milestone di progetto.

Requisiti : 

· Laurea in Ingegneria Elettronica/Meccatronica o affini;

· Esperienza maturata nel settore automotive (architettura veicolo, reti di 

comunicazione);

· Conoscenza dei tool di gestione requisiti (DOORS – Polarion);

· Disponibilità a svolgere brevi trasferte all'estero;

· Capacità comunicative e di interfaccia con i fornitori;

· Problem solving.

· Lingue conosciute: inglese  Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento : Modis offre ai propri candidati un portafoglio di progetti e 

opportunità di sviluppo di carriera unici, con la flessibilità e la sicurezza di cui hanno 

bisogno per crescere professionalmente. 

_______________________________________________________________________________________

_

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.



Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 1111-486

Data di pubblicazione : 1/12/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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.



CALIBRATION ENGINEER 

Leader globale nella consulenza in ambito Engineering, ICT e Life Science . Modis 

connette i suoi collaboratori, consulenti, clienti e candidati in un mondo del lavoro in rapida

evoluzione attraverso la tecnologia, l'innovazione e l'esperienza internazionale.

Requisiti : 

- Laurea in Ingegneria Meccanica, del Veicolo e affini

- Ottima conoscenza del software Etas INCA

- Esperienza pregressa anche minima in ambito calibrazione

- PWT Testing

- Buona capacità di analisi

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Iniziativa e capacità organizzative

- Ottimo team player

- nglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di inserimento :Modis offre ai propri candidati un portafoglio di progetti e 

opportunità di sviluppo di carriera unici, con la flessibilità e la sicurezza di cui hanno 

bisogno per crescere professionalmente. 

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 1111-485

Data di pubblicazione : 1/12/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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.



PEMS VEHICLE EMISSIONS TESTING 

Leader globale nella consulenza in ambito Engineering, ICT e Life Science , connette i 

suoi collaboratori, consulenti, clienti e candidati in un mondo del lavoro in rapida 

evoluzione attraverso la tecnologia, l'innovazione e l'esperienza internazionale.

Mansioni : La risorsa verrà inserita all'interno di un'importante società del settore 

automotive e si occuperà  : 

- Esecuzione di post-analysis con l'utilizzo di software dedicati;

- Management e supporto al team PEMS in tutte le fasi del testing;

- Interpretazione e analisi dei risultati dei test;

- Comunicazione con team interni ed esterni all'organizzazione.

Requisiti : 

- Laurea in ingegneria meccanica o affini;

- Esperienza maturata in ambito di calibrazione e test in vettura;

- Competenze in attività di analisi PEMS e post-analysis;

- Conoscenza dei tool Emroad, Concerto PEMS, HORIBA;

- Buona conoscenza dell'inglese.

Sede di lavoro: Torino

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 1111-484

Data di pubblicazione : 1/12/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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 AZIENDALE 

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica industriale situata nella prima cintura 

sud di Torino, selezioniamo un/una Elettricista Industriale.

Mansioni : La risorsa si occuperà di installazione di impianti elettrici, quadri elettrici, 

automazione industriale ed eventuali cablaggi. 

Requisiti : 

- qualifica tecnica;

- esperienza di almeno 2 anni in impiantistica industriale;

- capacità di lettura degli schemi elettrici;

- disponibilità a lavorare su turno centrale;

- automunito/a.

- Titolo di studio: Licenza MediaQualifica / Attestato

- Patente: B

- Sicurezza - Firewall

- Produzione - Tecniche di collaudo

- Comunicazioni, Protocolli, Reti, Tipologie - LAN

- Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio

- Elettrica / Elettrotecnica - Collaudo impianti elettrici

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di inserimento : Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità 

di proroghe

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 0376-1392

Data di pubblicazione : 30/11/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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.



AGENTI PLURIMANDATORI IN SERVIZI DI  PAGAMENTO 

Per società appartenente ad un importante gruppo bancario, specializzata nella 

progettazione, sviluppo, promozione e gestione di sistemi e servizi di pagamento 

elettronici dedicato a PMI, Aziende Corporate e Liberi professionisti ricerchiamo

Requisiti : 

• Diploma/Laurea;

• Partita Iva ed Enasarco;

• Preferibile già avvenuta Iscrizione OAM – Sezione Agenti in servizi di Pagamento – in 

alternativa disponibilità alla frequenza del corso di 8 ore e al superamento dell'esame per 

l'abilitazione alla professione;

• Esperienza di vendita preferibilmente maturata in ambito bancario, telecomunicazioni, 

software house o business digitale;

• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici;

• Disponibilità alla mobilità sul territorio assegnato e attitudine a lavorare per obiettivi di 

vendita.

• Esperienze lavorative: Agente -rappresentante di commercio Plurimandatario - Settore 

industriale: BANCARIO/ FINANZIARIO

• Patente B 

Sede di lavoro : Torino

Tipologia di inserimento :Si offre contratto di Plurimandato a partita iva con compenso 

economico composto da anticipo provvigionale garantito e bonus al raggiungimento di 

target di vendita, più provvigioni extra per la segnalazione di business bancario; 

formazione tecnica e commerciale.

Modalitàdi candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando Job reference 1176-4002

Data di pubblicazione : 30/11/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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

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

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



IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA MAGAZZINO

Mansioni: la risorsa selezionata sarà inserita c/o Azienda Commercio all'ingrosso di 

tessuti e si dovrà occupare della gestione magazzino, delle attività di vendita su e - 

commerce e della gestione sito e-commerce;

Requisti: indispensabile esperienza nella mansione - diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado - buona conoscenza del pacchetto office - patentino del muletto;

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato;

Orario di lavoro: 9:00-13:00  / 14:00-18:00;

Sede di lavoro: Nichelino (To);

Modalità di candidatura: sarà possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO 

VIRTUAL e candidandosi all'annuncio 12768, disponibile alla pagina 

www.iolavoro.org/cpi/moncalieri

Data di Pubblicazione: 30 Novembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�

http://www.iolavoro.org/cpi/moncalieri


OPERATORI ADDETTI AL CALL CENTER IN BOUND

Mansioni: I candidati verranno inseriti in un call center di una società di servizi dove si 

occuperanno di fornire assistenza stradale ai clienti per un'agenzia assicurativa e di 

svolgere attività di back office.

Requisti: Ottima conoscenza del pacchetto Office. Requisiti preferibili l'esperienza nella 

stessa mansione, il possesso della patente B e dell'auto.

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato di 1 mese rinnovabile. 

Orario di lavoro: partime di 20 ore settimanali con disponibilità dal lunedì alla domenica 

dalle 7.00 alle 23.00

Sede di lavoro: Torino sud

Modalità di candidatura: Solo se in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato, 

indicando il riferimento 

dell’annuncio,a:candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it

Data di Pubblicazione: 30 Novembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�



SALES & MARKETING MANAGER

MANSIONI: Il candidato/a verrà inserito in un'azienda commerciale del settore energy 

service company dove si occuperà di aggiornare e supportare il sales & marketing 

manager nelle operazioni e nelle attività quotidiane; nel pianificare, sviluppare ed eseguire 

piani di sviluppo commerciale e di marketing; condurre ricerche di mercato per sviluppare 

una comprensione della concorrenza, delle opportunità e dei prospect; aiutare nella 

gestione del coordinamento dei referenti operativi delle diverse aree aziendali per 

raggiungere gli obiettivi richiesti; aiutare nella pianificazione e nello sviluppo del marketing 

aziendale e dei mercati di comunicazione; gestire aziende di vendita e marketing esterne; 

gestire e mantenere aggiornato e operativo il CRM aziendale.

REQUISITI: Laurea in Economia e Commercio o in Marketing aziendale o altra laurea 

correlata al business. Ottima conoscenza del pacchetto di Microsoft Office e della lingua 

inglese. Discreta conoscenza della lingua francese. Preferibili patente B e auto.

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Tirocinio di 6 mesi trasformabile in assunzione.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Richiesta disponibilità a trasferte settimanali sul territorio italiano

SEDE DI LAVORO: Torino Centro

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato, 

indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it

Data di Pubblicazione: 3 Dicembre 2020

Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�



IDRAULICO TUBISTA

MANSIONI: Il candidato verrà inserito in un'azienda metalmeccanica dove si occuperà di 

realizzare impianti idraulici in alloggi privati e uffici, di realizzare centrali termiche, impianti 

VRV, Fancoil ed altro. Deve essere in grado di leggere i disegni tecnici e gestire il 

cantiere.

REQUISITI: Indispensabili capacità di lettura del disegno tecnico, formazione ed 

esperienza nello stesso settore, patente B.

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto tempo determinato di 1 anno full time.

Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 con pausa dalle 13.00 alle 

16.30.

SEDE DI LAVORO: Torino e prima cintura

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato, 

indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it

Data di Pubblicazione: 2 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�



IMPIEGATI SENIOR AREA FINANZA PUBBLICA AGEVOLATA

MANSIONI: L’impiegata/o senior verrà inserita/o in un'azienda commerciale del settore 

energy service company dove si occuperà di coordinare gli impiegati junior impegnati 

nella gestione, monitoraggio e rendicontazione di pratiche per l'ottenimento di finanza 

pubblica agevolata rivolta ad aziende clienti.

REQUISITI: Laurea in economia e commercio o in Scienze politiche. Esperienza di 

almeno 5 anni nello setto settore. Ottima conoscenza del pacchetto di Microsoft Office e 

buona conoscenza della lingua inglese. Preferibili patente B e auto.

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo indeterminato fulltime.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

SEDE DI LAVORO: Torino Centro

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato, 

indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it

Data di Pubblicazione: 1 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�



SEGRETARIA/O STUDIO MEDICO

MANSIONI: La/il segretaria/o verrà inserita/o in uno studio medico dove si occuperà di 

accogliere i pazienti, fissare appuntamenti, gestire telefonate, preparare e stampare 

ricette/visite mediche ed altra documentazione, gestire l’archivio, utilizzare posta 

elettronica;

REQUISITI: Diploma. Ottima conoscenza del pacchetto di Microsoft Office. Indispensabile 

l'utilizzo del software NEXT per l'inserimento e la gestione dei dati. Preferibili patente B e 

auto.

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo determinato di 6 mesi. Orario di lavoro 

partime di 15 ore settimanali: lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 e martedì, giovedì 

e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

SEDE DI LAVORO: Torino Nord

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato, 

indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it

Data di Pubblicazione: 1 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�



IMPIEGATI JUNIOR AREA FINANZA PUBBLICA

MANSIONI: L’impiegata/o commerciale junior verrà inserita/o in un'azienda commerciale 

del settore energy service company. Si occuperà, in affiancamento al tutor aziendale, di 

gestire e monitorare bandi di finanza pubblica agevolata rivolta ad aziende clienti.

REQUISITI: Laurea in economia e commercio. Ottima conoscenza del pacchetto di 

Microsoft Office e buona conoscenza della lingua inglese. Preferibili patente B e auto.

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione.

Orario di tirocinio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

SEDE DI LAVORO: Torino Centro

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato, 

indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it

Data di Pubblicazione: 1 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�



CONDUCENTE DI AUTOTRENI

per inserimento lavorativo nominativo rivolto ad iscritti nelle liste speciali ALTRE 

CATEGORIE della L. 68/99 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi 

italiani) N. 4  posti Rif. 102 del 30/11/2020

Mansioni: conduzione di autotreno/camion con rimorchio per il carico e il trasporto di 

merci pericolose

Requisiti indispensabili: possesso del patentino ADR

Requisiti preferibili: diploma di scuola media inferiore, esperienza pregressa nella 

mansione

Sede di lavoro: Volpiano (sono previste trasferte in Italia e all’ estero)

Orari di lavoro: dal lunedì al sabato (47h/settimanali)

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato (9 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: 1 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�



MANOVALE DI MAGAZZINO 

(riservato agli iscritti invalidi civili L. 68/99 art.1) N. 1  posto Rif. 104/2020

Mansioni: attività di carico e scarico merci, controllo documentazione trasporto merci

Requisiti indispensabili: possesso della patente B e del patentino per il carrello 

elevatore, conoscenza dell’ utilizzo di videoterminali

Requisiti preferibili: diploma di scuola media inferiore, pregressa esperienza nella 

mansione

Sede di lavoro: Volpiano

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì con orario 8/12 – 13/17

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato (8 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: 3 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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 AMMINISTRATIVO/A

(riservato agli iscritti invalidi civili L. 68/99 art.1) N. 1  posto Rif. 103/2020

Mansioni: gestione delle pratiche amministrative/contabili, attività di contabilità generale, 

registrazione fatture di acquisto e di vendita, controllo pagamenti ed incassi, registrazione 

prima nota 

Requisiti indispensabili: diploma di scuola media superiore, pregressa esperienza nella 

mansione, buona conoscenza lingua inglese (livello intermedio), conoscenza del 

Pacchetto Office, buon utilizzo della posta elettronica

Requisiti preferibili: possesso della patente B

Sede di lavoro: San Mauro Torinese

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì con orario 9/13 – 14/18

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato (12 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: 1 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�



MANOVALE DI MAGAZZINO

per inserimento lavorativo nominativo rivolto ad iscritti nelle liste speciali ALTRE 

CATEGORIE della L. 68/99 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi 

italiani) N. 1  posto Rif. 101 del 30/11/2020

Mansioni: carico e scarico merci

Requisiti preferibili: diploma di scuola media inferiore, esperienza pregressa nella 

mansione

Sede di lavoro: Leinì

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì (fascie orarie 8/12 – 13/17 oppure 10/12 – 13/19)

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi (part-time 

21h/settimanali) 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: 1 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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 AL CONFEZIONAMENTO

Mansioni: Azienda leader nel settore della logistica e nel trasporto merci, seleziona 

Addetti al magazzino con compiti di confezionamento, carico e scarico, tramite carrelli 

elevatori, di prodotti in lamiera. Si tratta di lavoro che richiede medio sforzo fisico per il 

peso della merce.

Requisiti:

• Esperienza lavorativa, 

• patentino muletto (per almeno 2 lavoratori, gli altri effettuaronno solo il 

confezionamento), 

• patente B automuniti, 

• dispobilità turni e/o notturno, spostamenti su altre sedi nei comuni limitrofi di 

Chivasso, 

• buona manualità. 

• Preferibile attestato sulla sicurezza del lavoro. 

Macchinari da utilizzare: Sparachiodi e muletto.

Orari di lavoro:

• 6.00 - 14.00 

• 14.00 - 22.00 

• 08.00 - 17.00 

• possibile notte 22.00 - 6.00 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato full time  con possibile trasformazione.

Modalità di candidatura: se interessati ed in possesso dei requisiti, inviare il proprio CV 

indicando il numero ed il titolo dell'annuncio a: 

preselezione.cpi.chivasso@agenziapiemontelavoro.it

Data di Pubblicazione: 2 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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 Vendita

Mansioni:Azienda produzione prodotti alimentari seleziona agenti di vendita per le zone di

Torino e provincia

Requisiti :E' richiesto possesso patente b con utilizzo mezzo aziendale. Necessaria 

buona predisposizione ai rapporti interpersonali e capacità di lavorare per obiettivi. 

Preferibile età superiore ai 21 anni

Orari di lavoro/Contratto: Contratto di lavoro autonomo con organizzazione orari in 

autonomia nel rispetto delle aperture sedi e sede aziendale

Retribuzione a provvigione di sicuro interesse su fatturato già acquisito

Modalità di candidatura :se interessati ed in possesso dei requisiti inviare il proprio cv 

indicando numero e titolo dell'annuncio a 

:preselezione.cpi.chivasso@agenziapiemontelavoro.it

Data di Pubblicazione: 3 Dicembre 2020
Fonte: informalovorotorinopiemonte.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�



LIDL RICERCA PERSONALE

Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca, seleziona personale per i propri 

punti vendita di Torino e provincia

Per candidarsi, cliccare sulla filiale e seguire sul sito la procedura online

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

 

Commesso specializzato/Assistant Store Manager part-time
Sede: Torino

Requisiti:

 Diploma di maturità o Laurea 

 Precedenti esperienze nel retail o nella Grande Distribuzione Organizzata 

 Flessibilità e dinamicità 

 Attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune 

 Forte orientamento al cliente 

 Capacità decisionali e attitudine al problem solving 

Operatore di Filiale part-time
Sedi:

 Torino (strada Altessano)   

 Volpiano   

 Rivarolo   

Requisiti:

 Orientamento al cliente 

 Attitudine al lavoro di squadra 

 Affidabilità e flessibilità 

 Capacità di multitasking 

Addetto vendite a chiamata
Sede: Torino (corso Potenza)

Requisiti:

 Diploma di maturità 

 Spiccato orientamento al cliente 

 Attitudine al lavoro di squadra 

 Affidabilità e flessibilità 

 Approccio Multitasking 

________________________________________________________________________________________

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�

https://lavoro.lidl.it/it/jobsearch.htm?searchquery=&phraseSearch=false&lat=&lon=&locname=&regionid=Piemonte&hitsperchunk=25
https://lavoro.lidl.it/jobs/addetto-vendite-a-chiamata-torino-corso-potenza-f-m-it-034983
https://lavoro.lidl.it/jobs/operatore-di-filiale-part-time-rivarolo-torino-f-m-it-034371
https://lavoro.lidl.it/jobs/operatore-di-filiale-part-time-volpiano-torino-f-m-it-034916
https://lavoro.lidl.it/jobs/operatore-di-filiale-part-time-torino-strada-altessano-f-m-it-034978
https://lavoro.lidl.it/jobs/commesso-specializzato-assistant-store-manager-part-time-volpiano-torino-f-m-it-034912


Logistic Team Manager
Sede: Volpiano

Requisiti:

 Laurea in ambito Ingegneristico 

 Precedente esperienza lavorativa di almeno 3 anni in ambito logistico o all'interno di

magazzini strutturati 

 Precedente esperienza pregressa nella gestione del personale 

 Ottime capacità analitiche, organizzative e di comunicazione 

 Forte orientamento all’obiettivo e capacità di lavoro multitasking 

 Ottime conoscenze in ambito informatico 

Responsabile manutenzione e sicurezza del magazzino
Sede: Volpiano

Requisiti:

 Laurea in Ingegneria, preferibilmente Elettrica/Elettronica o Meccanica 

 Esperienza lavorativa maturata nel Facility Management edilizio e/o meccanico 

 Esperienza nella gestione e nelle trattative con i fornitori esterni 

 Preferenziale aver conseguito i 3 moduli dei corsi RSSP 

 Ottimo utilizzo del pacchetto Office 

 Ottime capacità organizzative e di problem solving 

 Flessibilità e dinamismo 

Addetto Vendite part-time
Sedi:

 Torino (corso Potenza)   

 Volpiano   

Requisiti: 

 Diploma di maturità 

 Spiccato orientamento al cliente 

 Attitudine al lavoro di squadra 

 Affidabilità e flessibilità 

 Approccio Multitasking 

Apprendista addetto vendite part-time
Sede: Volpiano

Requisiti:

 Età compresa tra i 18 e i 29 anni (D.Lgs. 81/2015) 

________________________________________________________________________________________

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�

https://lavoro.lidl.it/jobs/apprendista-addetto-vendite-part-time-volpiano-torino-f-m-it-034914
https://lavoro.lidl.it/jobs/addetto-vendite-part-time-volpiano-torino-f-m-it-034918
https://lavoro.lidl.it/jobs/addetto-vendite-part-time-torino-corso-potenza-f-m-it-034981
https://lavoro.lidl.it/jobs/addetto-vendite-part-time-beinasco-torino-f-m-it-034663
https://lavoro.lidl.it/jobs/responsabile-manutenzione-e-sicurezza-del-magazzino-f-m-piemonte-it-034303
https://lavoro.lidl.it/jobs/logistic-team-manager-f-m-piemonte-it-034300


 Nessuna esperienza pregressa nella Grande Distribuzione Organizzata (D.Lgs 

81/2015) 

 Diploma di scuola media superiore 

 Predisposizione ai rapporti interpersonali 

 Orientamento al cliente 

 Flessibilità e attitudine al team working 

Addetto vendita part-time domenicale
Sedi:

 Torino, corso Vercelli    

 Volpiano   

Requisiti: 

 Essere uno studente universitario che vuole coniugare studio e lavoro oppure un 

lavoratore part-time alla ricerca di un lavoro anche nel weekend oppure un giovane 

di età inferiore ai 25 anni che vuole fare i primi passi nel mondo del lavoro 

 Diploma di maturità 

 Spiccato orientamento al cliente 

 Attitudine al lavoro di squadra 

 Affidabilità e flessibilità 

 Approccio Multitasking 

Graduate program - Generazione talenti Vendite
Sede: Torino

Requisiti:

 Neolaureato con una mentalità manageriale e aperta al cambiamento 

 Esperienza minima 

 Spirito di iniziativa, spirito di squadra, responsabilità, problem solving, prontezza e 

pragmatismo 

 Buona conoscenza dell'inglese 

 La GDO rappresenta un’aspirazione per la tua carriera 

Graduate program - Generazione talenti Logistica
Sede: Volpiano

Requisiti:

 Neolaureato con una mentalità manageriale e aperta al cambiamento 

 Esperienza minima 

 Spirito di iniziativa, spirito di squadra, responsabilità, problem solving, prontezza e 

pragmatismo 

 Buona conoscenza dell'inglese 

________________________________________________________________________________________

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�

https://lavoro.lidl.it/jobs/graduate-program-generazione-talenti-logistica-centro-logistico-volpiano-torino-f-m-it-034870
https://lavoro.lidl.it/jobs/graduate-program-generazione-talenti-vendite-volpiano-torino-f-m-it-034740
https://lavoro.lidl.it/jobs/addetto-vendite-part-time-8-ore-domenicale-volpiano-torino-f-m-it-034910
https://lavoro.lidl.it/jobs/addetto-vendite-part-time-8-ore-domenicale-torino-corso-vercelli-f-m-it-034652


 La GDO rappresenta un’aspirazione per la tua carriera 

Modalità di candidatura: procedere con la candidaturea on-line ricercando le singole 

posizione sul sito: www.lavoro.lidl.it

Info
Lidl 

Sito: lavoro.lidl.it

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani

________________________________________________________________________________________

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�

http://www.comune.torino.it/torinogiovani
http://lavoro.lidl.it/it/jobsearch.htm?searchquery=&phraseSearch=false&lat=&lon=&locname=&regionid=Piemonte&hitsperchunk=25


POLTRONE E SOFA’ RICERCA PERSONALE

Poltronesofà, azienda specializzata nella produzione e vendita di divani e poltrone in 

tessuto, ricerca personale per la rete di negozi di Torino.

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Profili ricercati

Venditori per i negozi di Torino

Requisiti:

 Laurea o Diploma 

 Esperienza nella consulenza ed assistenza alla clientela del negozio 

 Ottime capacità comunicative e di negoziazione 

 Disponibilità a lavorare il sabato e la domenica e, se necessario, flessibilità di orario

 Forte orientamento al risultato e al lavoro di squadra 

 Conoscenza base dei principali applicativi e utilizzo della posta elettronica 

Le candidate e i candidati selezionati saranno inseriti in appositi percorsi formativi presso 

la University Poltronesofà e percepiranno un pacchetto retributivo composto da un 

compenso mensile più incentivi sulle vendite realizzate.

Come candidarsi

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae tramite il form online 

presente sulla pagina dedicata: www.poltronesofa.com/lavoraconnoi              

Info

Poltronesofà
Sito: poltronesofa.com/it-IT/LavoraConNoi

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani

________________________________________________________________________________________

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�

http://www.comune.torino.it/torinogiovani
https://www.poltronesofa.com/it-IT/LavoraConNoi
http://www.poltronesofa.com/lavora
https://www.poltronesofa.com/it-IT/LavoraConNoi/InNegozio/1749


Infortunistica Amato cerca consulente

Infortunistica Stradale Amato, azienda con sede a Milano che si occupa di infortunistico 

stradale a livello nazionale, è alla ricerca di un consulente che svolga attività di rilevazione 

incidenti o infortuni e assistenza ai danneggiati per le pratiche di risarcimento, nel territorio

di Torino e provincia.

Posizione ricerca: 1 consulente

Mansione: attività di rilevazione incidenti o infortuni- assistenza ai danneggiati

La figura lavorativa ricercata deve possedere i seguenti requisiti:

 diploma di scuola superiore (conseguito preferibilmente presso un istituto tecnico 

commerciale o tecnico industriale) 

 la patente B e auto propria 

 abilità ad intraprendere contatti con autorità e soggetti istituzionali o privati con 

facilità e disinvoltura al fine di instaurare rapporti relazionali fiduciari. 

Completano il profilo una buona capacità di comunicazione, un carattere dinamico e 

spigliato, orientato all’ascolto e all’empatia, e la capacità a gestire situazioni di conflitto.

Si offre inizialmente un contratto di collaborazione, a tempo Indeterminato, nel corso del

quale verrà impartita, a carico dell’azienda, un’adeguata formazione

Sede di Lavoro: Torino

Modalità di candidatura

Inviare il CV a info@infortunisticaamato.it entro il 31 dicembre 2020. 

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani

________________________________________________________________________________________

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�

http://www.comune.torino.it/torinogiovani
mailto:info@infortunisticaamato.it%23_blank


ALLEANZA ASSICURAZIONI RICERCA PERSONALE

Alleanza Assicurazioni S.p.a cerca 10 figure di Intermediari assicurativi.

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

L'offerta di lavoro

L'offerta prevede un periodo di avvio alla professione di 3 mesi. Durante questo periodo, il 

neo collaboratore verrà affiancato da un trainer. Successivamente, il collaboratore 

può lavorare come libero professionista all'interno della società seguendo un certo numero

di clienti. 

Il rapporto di lavoro risulta occasionale con iscrizione al registro C IVASS. Le provvigioni 

della vendita vengono regolarmente riconosciute al collaboratore.

L'evoluzione in carriera è il diventare dipendente a tempo indeterminato deputato alla 

gestione di un team che segue un significativo numero di clienti.

Requisiti

 Diploma o laurea 

Sede di lavoro: Cintura e provincia di Torino

Tipo di contratto: il rapporto di lavoro risulta occasionale con iscrizione al registro C 

IVASS e con successiva possibilità di assunzione

Orario: Full time

Modalità di candidatura 

Per candidarsi, inviare il curriculum vitae all'indirizzo carlo.vignoli@alleanza.it entro il 

31 dicembre 2020.

Info

Alleanza Assicurazioni S.p.a.

Sito: https://www.alleanzalavoro.it/recruiting/

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani

________________________________________________________________________________________

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�

http://www.comune.torino.it/torinogiovani
https://www.alleanzalavoro.it/recruiting/it/home/40001/goyeQuGYK
mailto:carlo.vignoli@alleanza.it


Eicom Energia cerca consulenti

Realtà che opera nel mercato libero dell'energia, propone, oltre alla fornitura di energia 

e gas, una serie di servizi per le attività commerciali quali internet e telefonia, noleggio 

auto a lungo termine, soluzioni di ricarica e Mobility. Eicom è anche impegnata nella nella 

promozione di messaggi di importanza sociale attraverso progetti ambientali sul territorio. 

Per proseguire nel progetto di sviluppo della propria rete vendita diretta, Eicom Energia 
ricerca consulenti nel settore vendite.

Mansione: Agenti di commercio plurimandatari o area manager a cui affidare mandato 

diretto di vendita su tutto il territorio nazionale.

Condizioni offerte:

• Formazione tecnica/commerciale 

• Corrispettivo fisso mensile 

• Provvigioni ai massimi livelli di mercato 

• Bonus raggiungimento obiettivo 

• Crm dedicato 

• Benefit aziendali commisurati alla propria esperienza 

• Lavoro part time 

Requisiti richiesti: 

• Esperienza maturata nel settore di vendita energia e gas 

• Capacità di acquisizione nuovi agenti 

• Capacità di gestione rete vendita su territorio regionale o provinciale 

• Capacità di relazionarsi e incentivare la rete vendita 

• Disponibilità a raggiungere i clienti sul territorio con un proprio veicolo. 

Candidature: Inviare la propria candidatura via mail a vbaccelli@academyei.com entro il 

31 gennaio 2021

Info: Eicom Energia Valter Bacelli sede di Torino vbaccelli@academyei.com 
eicomenergia.it

Fonte: www.comune.torino.it/Torinogiovani
Data pubblicazione: 2 Dicembre 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�

http://www.comune.torino.it/Torinogiovani
mailto:vbaccelli@academyei.com
mailto:vbaccelli@academyei.com


OLIVETTI CERCA PERSONALE

Olivetti, storica azienda italiana e piemontese specializzata nel settore informatico, 

seleziona personale da impiegare nell'ambito delle nuove tecnologie.

L'azienda offre anche l'opportunità di partecipare a Master di alta qualità in ambito 

tecnologico e a percorsi di apprendistato realizzati in collaborazione con il Politecnico di 

Torino.

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Profili ricercati

• Senior full-stack Developer   

Opportunità di Master

• Smart Product Design 4.0  

In collaborazione con il Politecnico di Torino, Olivetti offre un Master universitario di 

I livello con Contratto di Alto Apprendistato per l’inserimento di 12 laureate e 

laureati.

Scadenza iscrizioni: 10 dicembre 2020

Scheda del Master 

Come candidarsi: Per invio delle candidature, è possibile inviare il proprio curriculum 
vitae all'indirizzo recruiting@olivetti.com.

Info: olivetti.com/

Fonte: www.comune.torino.it/Torinogiovani
Data pubblicazione: 3 Dicembre 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�

http://www.comune.torino.it/Torinogiovani
https://www.olivetti.com/it/corporate/lazienda/lavora-con-noi
mailto:recruiting@olivetti.com
https://www.alumni.polito.it/master/smart_product_design_4_0/2021/home
https://www.olivetti.com/it/corporate/lazienda/lavora-con-noi
https://www.olivetti.com/it/corporate/lazienda/lavora-con-noi


RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Per azienda manifatturiera siamo alla ricerca di un/a Responsabile Amministrativo

Mansioni : Con la gestione diretta di un team di lavoro, sarà responsabile : 

- Supervisione della contabilità generale, clienti, fornitori

- Chiusure di bilanci e liquidazioni iva mensili

- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed i consulenti esterni

Requisiti : Si richiede laurea in Economia ed esperienza di almeno 5/7 anni nel ruolo, 

preferibilmente all'interno di contesti manifatturieri, ed esperienza nella gestione di un 

team.

- Soft skills: buone doti relazionali e comunicative, teamwork, autonomia e problem 

solving, flessibilità ed orientamento al risultato.

Sede di lavoro:Torino 

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 500275231

Data di pubblicazione : 2/12/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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.



MANUTENTORE IMPIANTI 

Importante Azienda settore automotive (Produzione illuminazione auto).In un'ottica di 

ampliamento del proprio comparto Produttivo ci ha incaricati di ricercare un

Mansioni : In riporto al Responsabile della manutenzione la risorsa di occuperà di 

assicurare la corretta manutenzione delle impianti generali dei siti di produzione e in 

particolare :

- Eseguire i programmi di manutenzione preventiva nelle attrezzature produttive ma con 

specifica attenzione alla manutenzione e conduzione degli impianti generati (Chiller, 

Boiler, Compressori, Impianti Resine ecc)

- Effettuare manutenzione a guasto, anche con l'aiuto di imprese esterne, per gli impianti e

attrezzature citate sopra

- Collaborare nel seguire aziende esterne e/o preparare cantieri per aziende esterne 

verificando che esse lavorino secondo quanto concordato dai contratti

- Collaborare alla progettazione dei piani di prevenzione delle attrezzature in funzione dei 

guasti e degli interventi che si possono effettuare.

- Effettuare la manutenzione riducendo i tempi di riparazione e secondo le 

calendarizzazioni previste (nel caso in cui si tratti di preventive)

- Riparare i macchinari nel minor tempo possibile o secondo il calendario previsto.

- Partecipare e collaborare alle nuove installazioni e nuovi layout in plant

- Vigilare sul buon uso e sulla cura degli impianti, dei macchinari e degli utensili 

dell'azienda.

- Adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dalle politiche e procedure di salute e sicurezza.

- Informare il Responsabile della manutenzione sulla propria attività, nonché sulle nuove 

carenze riscontrate, nelle infrastrutture, ecc.

- Proporre idee per migliorare l'efficienza delle azioni di manutenzione.

- Collaborare attivamente con il Dipartimento nella manutenzione, nella promozione e nel 

miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL) e dell'ambiente

_______________________________________________________________________________________

_

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.



Requisiti :

- Il candidato ideale è in possesso di diploma di estrazione tecnica 

- ed ha maturato espereinza significativa in mansioni analoghe.

- Conoscenze degli impianti generali di uno stabilimento del settore

- Conoscenza base di funzionamento Chiller, Boiler, Compressori, Impianti generali

- Conoscenza idraulica, meccanica

- Conoscenza elettrica di base

- Conoscenza delle logiche di PM AM, PREVENTIVA, 5S

- Conoscenza logiche salute e sicurezza e ambiente

Sede di lavoro : Moncalieri

Modalità di inserimento : Si offre un contratto con inserimento diretto a Tempo 

Indeterminato, RAL commisurata all'esperienza acquisita 

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 500275225

Data di pubblicazione : 2/12/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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

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

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



IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Prestigiosa azienda del settore chimico ci ha incaricati di ricercare un/una:

Mansione : 

La risorsa si occuperà di fidelizzazione e gestione dei cliente attivi e di sviluppo 

commerciale, in supporto al venditore esterno associato in particolare le sue mansioni 

comprenderanno l inserimento ordini utilizzando AS400, assistenza al cliente a 360 gradi e

proattività di tipo commerciale.

Requisiti : Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione e/o 

in ruoli di carattere commerciale gradita conoscenza di AS400 e della lingua inglese 

(livello B2).

- Attitudine alla vendita, proattività e spiccate doti comunicative completano il profilo.

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di inserimento : Si offre un contratto con Si offre assunzione in 

somministrazione iniziale. 

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 204923134

Data di pubblicazione : 2/12/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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.



MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

Importante Azienda settore automotive (Produzione illuminazione auto) ,In un'ottica di 

ampliamento del proprio comparto Produttivo ci ha incaricati di ricercare un

Mansioni : In riporto al Responsabile della manutenzione la risorsa si occuperà di 

garantire il corretto stato delle installazioni e delle apparecchiature nell'impianto secondo il

Piano di Manutenzione stabilito.

- Eseguire i programmi di manutenzione preventiva

- Collaborare alla progettazione dei piani di intervento preventivi per le apparecchiature, in 

funzione di guasti/riparazioni da produrre .

- Riparare le macchine nel minor tempo possibile o secondo il calendario previsto.

- Partecipare e collaborare alle nuove installazioni e all'assemblaggio dei macchinari.

- Vigilare sul buon uso e sulla cura delle installazioni, dei macchinari e degli strumenti 

dell'azienda.

- Formare i dipendenti nella manutenzione, conservazione e uso razionale dei macchinari 

e degli impianti.

- Adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza.

- Riferire al Responsabile della Manutenzione sulla sua attività, così come sulle nuove 

carenze rilevate nei team,

- Proporre idee per migliorare l'efficienza delle azioni di manutenzione

Requisiti : 

· Il candidato ideale è diplomato tecnico (perito meccanico/elettrotecnico/elettronico 

industriale), 

· è disponibile ai 3 turni ed a eventuali straordinari.

· Ha maturato esperienza di manutenzione su processi di stampaggio materie 

plastiche e assemblaggio.

· In possesso di competenze in ambito pneumatico ed oleodinamico.

_______________________________________________________________________________________

_

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.



Sede di lavoro: Moncaliere 

Modalità di inserimento : Si offre contratto a Tempo Indeterminato, RAL commisurata 

all'esperienza acquisita

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 500275223

Data di pubblicazione : 2/12/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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

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

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



AUTISTA CAMION 

Azienda operante nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio ci ha incaricato di 

ricercare un: Autista con patente C

Mansioni : La risorsa si occuperà del trasporto merci dell'azienda presso i vari punti 

vendita su territorio italiano.

Requisiti :

- Il candidato ideale è in età di apprendistato, 

- si richiede esperienza pregressa nel ruolo ricercato,

- in possesso della patente C, 

- disponibilità/flessibilità oraria e agli spostamenti.

Sede di lavoro : Ciriè 

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 204885598

Data di pubblicazione : 2/12/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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

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

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



ADDETTO/A PULIZIE CONDOMINIALI 

Azienda operante nel settore manutenzione e servizi ci ha incaricati di ricercare 

un/una:addetto/a alle pulizie condominiali con preferibile esperienza nel ruolo

Mansioni :  La risorsa si occuperà di effettuare pulizie all'interno dei condomini con orario 

part-time, dal lunedì al venerdì, dalle h 07.00 alle h 10.00 con possibilità di straordinario. 

Inquadramento previsto VI Livello - CCNL Pulizie Artigianato

Requisiti : Il/La candidato/a ideale possiede preferibilmente esperienza pregressa nel 

settore

- Completano il profilo precisione e senso di responsabilità.

Sede di lavoro: Settimo Torinese 

Modalità di inserimento : Contratto iniziale in somministrazione di una settimana con 

possibilità di proroghe. 

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 204922870

Data di pubblicazione : 1/12/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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.



 BUYER

Importante realtà del settore automotive ci ha chiesto di ricercare un/una

Mansioni : La risorsa verrà inserita nel team Purchasing e si occuperà di portare avanti le 

azioni e le trattative commerciali richieste, dall'offerta al contatto con il fornitore. Si 

interfaccerà con le funzioni interne interessate e con fornitori, prevalentemente stranieri.

Requisiti : 

- Il/la candidato/a ideale possiede laurea in ingegneria, economia, matematica o statistica 

e predisposizione per l'analisi dati.

- Dovrà conoscere molto bene Excel e Power Point, nonchè conoscere la lingua inglese 

ad un ottimo livello.

- Buona dialettica, proattività, capacità analitiche e problem solving completano il profilo.

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di inserimento : Si offre inserimento con contratto in somministrazione a tempo 

determinato 

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 204922252

Data di pubblicazione : 30/11/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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.



TECHNICAL SALES Settore HVAC

Per importante azienda del settore HVAC, stiamo ricercando TECHNICAL SALES.

Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno dell'area Pre Sales Assistance e Technical 

Training, a riporto del Responsabile Pre - Sales Italia, avrà le seguenti responsabilità:

-Organizzare visite presso i progettisti ed impiantisti coinvolgendo anche le agenzie 

commerciali

-Partecipare all'attività commerciale durante le fiere del settore e le visite ai clienti

-Supportare il Pre Sales Engineer nell'organizzazione di meeting e training

-Reportizzare le visite

-Riportare i feedback importanti del mercato sui prodotti dell'azienda e loro applicazioni 

fungendo da interfaccia tra il mercato ed i dipartimenti interni coinvolti.

Requisiti:

- Diploma di termotecnico o Laurea in Ingegneria Meccanica/Energetica/Gestionale 

(triennale)

-Provenienza dal settore termotecnico/termoidraulico/riscaldamento/condizionamento

-Conoscenza del canale HVAC

-Aver maturato esperienza nel ruolo di almeno 2 anni

-Conoscenza fluente della lingua inglese

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di inserimento : Si offre contratto a tempo indeterminato CCNL 

Metalmeccanico, il livello e la retribuzione saranno commisurati in base all'esperienza del 

candidato. 

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 500274901

Data di pubblicazione : 30/11/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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 DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Per importante cliente operante nel settore degli impianti di automazione cerchiamo

Mansioni :La risorsa si occuperà dell`installazione degli impianti di videosorveglianza, 

impianti speciali-TVCC sia in ambito civile sia industriale.

Requisiti :

-consolidata esperienza nell`installazione di impianti di videosorveglianza

-esperienza in ambito elettrico

-conoscenze informatiche

-conoscenze reti LAN domestiche/aziendali

-serietà ed affidabilità

Sede di Lavoro : Torino 

Modalità di inserimento :Contratto: assunzione diretta in azienda a tempo determinato 

iniziale 

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 500274979

Data di pubblicazione : 30/11/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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/A DIPLOMATO/A IN ETà DI APPRENDISTATO

Prestigiosa azienda del settore chimico-farmaceutico  ci ha incaricati di ricercare un/una: 

operatore 

Mansioni : La risorsa verrà inserita all'interno della produzione chimica- farmaceutica e 

verrà formata in base alla mansione specifica che andrà a ricoprire.

Requisiti : 

Il/la candidato/candidata ideale è tassativamente in possesso di diploma, in età di 

apprendistato e automunito/a.

Non verranno presi in considerazione candidati/candidate che non siano in possesso di 

tutti e tre i requisiti sopra citati. 

Sede di Lavoro : Torino 

Modalità di inserimento :Si offre inserimento in somministrazione iniziale.

Modalità di candidatura : Se interessati procedere con la candidatura registrandosi sul 

sito adecco.it ricercando il codice annuncio 204922484 

Data di pubblicazione : 30/11/2020

_______________________________________________________________________________________

_

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.



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

  

TORNITORE PER AZIENDA OPERANTE NELL’INDUSTRIA 
AEROSPAZIALE  

  
  
Mansioni:  
La risorsa verrà inserita nel team di produzione e risponderà direttamente al Responsabile 
di Produzione, lavorerà su macchine a controllo numerico, in particolare su torni CNC e 
torni multiasse, macchinari shark e mazak.  
  
  
Sede di lavoro: Carmagnola (TO)  
  
  
Requisiti:  
IL/La candidato/a ideale possiede Diploma o Qualifica Tecnica Meccanica o come 
operatore su macchine utensili.  
è necessaria l'esperienza pregressa su torni CNC.  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 500275152  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Dicembre 2020  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

  
  

DISEGNATORE CAD/CAM  
  
  
Mansioni:  
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico, nel team tecnico, si occuperà di 
disegno CAD/CAM per la produzione interna e su richiesta del Cliente.  
  
  
Sede di lavoro: Carmagnola  
  
  
Requisiti: Il/La candidato/a ideale possiede Diploma di Perito Meccanico o affine e/o 
Laurea in Ingegneria, la conoscenza e l'esperienza pregressa nella disegnazione 
CAD/CAM. Si dimostra interessato a lavorare in team e all'interno di un Ufficio Tecnico. è 
necessaria la conoscenza della lingua inglese per il dialogo con i Clienti.  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 500275136  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Dicembre 2020  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

  
 ANALISTA FIDI  

  
  
Mansioni: La risorsa si occuperà della valutazione del rischio del credito e dell'istruttoria 
delle pratiche di fido per il mercato delle aziende e per i risparmiatori privati  
  
  
Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede titolo di studio universitario in materie 
economiche, giuridiche e titoli equipollenti e presenta comprovata esperienza lavorativa, 
anche breve, in ambito amministrativo-contabile presso aziende, società di leasing, 
finanziarie o istituti di credito.  
Completano il profilo ottime capacità di analisi critica, organizzazione del lavoro e 
orientamento al cliente finale.  
Impegno e orientamento al risultato costituiscono elementi prioritari di selezione.  
  
  
Zona di lavoro: Carmagnola (TO)  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204915657  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Dicembre 2020  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 ALLE PULIZIE CONDOMINIALI  
 

  
Mansioni:  
La risorsa si occuperà di effettuare pulizie all'interno dei condomini con orario part-time, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 con possibilità di straordinario. 
Inquadramento previsto VI Livello - CCNL Pulizie Artigianato  
  
  
Requisiti: Il/La candidato/a ideale possiede preferibilmente esperienza pregressa nel 
settore. Completano il profilo precisione e senso di responsabilità.  
  
  
Sede di lavoro: Settimo Torinese  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204922870  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Dicembre 2020  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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

  
  

AUTISTA CAMION  
 
 

Azienda operante nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio è alla ricerca di un  
autista con patente C.  
  
  
Mansioni:  
La risorsa si occuperà del trasporto merci dell'azienda presso i vari punti vendita su 
territorio italiano.  
  
  
Requisiti:  
Il candidato ideale è in età di apprendistato, si richiede esperienza pregressa nel ruolo 
ricercato, in possesso della patente C, disponibilità/flessibilità oraria e agli spostamenti.  
  
  
Sede di lavoro: Ciriè  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204885598   
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 2 Dicembre 2020  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

  
  

MANUTENTORE ELETTROMECANICO  
  
Mansioni:  
In riporto al Responsabile della manutenzione la risorsa si occuperà di garantire il corretto 
stato delle installazioni e delle apparecchiature nell'impianto secondo il Piano di 
Manutenzione stabilito. In particolare, si occuperà di eseguire i programmi di 
manutenzione preventiva.  
Collaborare alla progettazione dei piani di intervento preventivi per le apparecchiature, in 
funzione di guasti/riparazioni da produrre.  
Riparare le macchine nel minor tempo possibile o secondo il calendario previsto.  
Partecipare e collaborare alle nuove installazioni e all'assemblaggio dei macchinari.  
Vigilare sul buon uso e sulla cura delle installazioni, dei macchinari e degli strumenti 
dell'azienda.  
Formare i dipendenti nella manutenzione, conservazione e uso razionale dei macchinari e 
degli impianti.  
Adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza.  
  
  
Requisiti:  
Il candidato ideale è diplomato tecnico (perito 
meccanico/elettrotecnico/elettronico industriale), è disponibile ai 3 turni ed a eventuali 
straordinari.  
Ha maturato esperienza di manutenzione su processi di stampaggio materie plastiche e 
assemblaggio.  
In possesso di competenze in ambito pneumatico ed oleodinamico.  
  
  
Sede di lavoro: Moncalieri  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 500275223  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Dicembre 2020  
  
      



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 ILLUMINOTECNICO 
  
Mansioni:  
La risorsa si occuperà di:  
- Determinare le specifiche del prodotto in base ai requisiti del progetto  
- Fornire il supporto necessario per il set-up dei test in loco  
- Sviluppare, implementare e/o fornire formazione/presentazioni sui prodotti per lo staff e i 
clienti (ad esempio: Ulysse, DiaLux training, ...) in base alle loro esigenze  
- Fornire supporto progettuale ad hoc al cliente (strade, piazze, illuminazione di edifici, siti 
industriali)  
- Supportare il dipartimento di ricerca e sviluppo del gruppo, analizzando le esigenze del 
mercato locale  
  
Requisiti:  
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza nella progettazione elettrica ed 
illuminotecnica.  
È richiesto un diploma come perito elettrotecnico o laurea in architettura.  
Si richiede conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.  
Capacità di problem solving, sopportazione dello stress e motivazione al ruolo completano 
il profilo.  
  
Sede di lavoro: Grugliasco (To)  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204912956  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 3 Dicembre 2020  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI CON CONOSCENZA SAP E 
INGLESE FLUENTE  
  
  
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  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204915865  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 3 Dicembre 2020  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

                                  MARKETING ASSISTANT  
  
Mansioni:  
L'attività prevede, all'interno di un team giovane:  
- Comunication,  
- CRM (Customer Relationship Management)  
- Gestione Eventi e Inviti,  
- Supporto alla rete sales all'interno dello store (welcoming, gestione logistica e 
merchandising, supporto alla vendita ed alla gestione della documentazione, etc).  
  
  
Requisiti:  
Il/la candidato/a ideale è un giovane brillante ed in possesso di ottime doti comunicative e 
orientamento al cliente. Ha una conoscenza fluente della lingua inglese e presenta 
spiccate attitudini al lavoro in team.  
è flessibile e disponibile a supportare e sostituire i colleghi nella gestione di tutte le attività 
tipiche dello store.  
è preferibilmente in possesso di cultura universitaria ed ha maturato almeno 1-2 anni di 
esperienza in attività di marketing operativo presso realtà strutturate ed organizzate.  
Conosce la gestione di piani di comunicazione e CRM.  
Proviene preferibilmente dal settore automotive (Concessionari auto e mobilità) o da 
società di consulenza operanti in ambito marketing per il settore automotive.  
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza o la passione per la mobilità sostenibile.  
  
  
Sede di lavoro: Torino  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 500275329  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 3 Dicembre 2020  
  
  
  
  



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

                          SALES AGENT BUSINESS TO BUNISINESS  
  
  
Mansioni:  
La risorsa, collaborando con un team di professionisti, sarà responsabile dello sviluppo 
commerciale e dell'ampliamento del portafoglio clienti del gruppo, all'interno della propria 
zona di competenza.  
  
Descrizione delle attività:  
'' Sviluppo commerciale e ricerca attiva di nuovi potenziali clienti  
'' Identificazione delle esigenze del cliente  
'' Presentazione generale della suite dei servizi  
'' Segnalazione di eventuali opportunità commerciali all'azienda insieme alla 
predisposizione di una proposta contrattuale  
  
  
Requisiti:  
'' Diploma/Laurea, meglio se in discipline economico-giuridiche  
'' Esperienza e predisposizione a lavorare in ambito commerciale (pianificazione e 
vendita)  
'' Conoscenza del territorio di riferimento  
'' Proattività e organizzazione nelle attività  
  
  
Sede di lavoro: Torino  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204923712  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 3 Dicembre 2020  
  
  
  
  
        
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

                                             RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
 
  
Mansioni:  
Per storica realtà della provincia di Torino siamo alla ricerca di un Capo Contabile.  
Con la gestione diretta di un team di lavoro, sarà responsabile delle seguenti attività:  
- Supervisione della contabilità generale, clienti, fornitori  
- Predisposizione del bilancio e liquidazioni iva mensili  
- Gestione dei rapporti con i consulenti esterni  
- Rimborsi spese  
- Controllo e gestione dei cedolini (presenze, permessi/ferie) e buste paghe  
- Gestione amministrativa utenze e costi generali (parco mezzi aziendali)  
- Preparazione report.  
  
  
Requisiti:  
Il candidato ideale possiede il diploma in Ragioneria e/o laurea in Economia ed esperienza 
di almeno 5/7 anni nel ruolo con la supervisione di un team di lavoro.  
Si richiedono ottime competenze informatiche.  
Buone doti relazionali e comunicative, teamwork, autonomia e problem solving, flessibilità 
ed orientamento al risultato.  
  
Sede di lavoro: provincia di Torino.  
  
  
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 500275338  
  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 4 Dicembre 2020  
 


