
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE

Mansioni: la risorsa si occuperà della gestione delle pratiche amministrative, bollettazio-
ne, fatturazione, archiviazione.

Sede di lavoro: Torino

Requisiti: Il/la candidato/a ideale è laureato in economia o diplomato in ragioneria e pos-
siede una buona conoscenza della lingua inglese. Attenzione ai dettagli, precisione e se-
rietà completano il profilo.

Modalità di Candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare l’annun-
cio di lavoro N°500275445.

Data di pubblicazione: 9 Dicembre 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�



                                     OPERAIO CANTIERE EDILE

Mansioni:
Il lavoratore di occuperà della realizzazione di tubature, allacciamenti, condotte, allesti-
mento cantieri stradali.

Requisiti:
Il candidato ideale, preferibilmente in età di apprendistato, ha un diploma tecnico o qualifi-
ca professionale (Perito o Geometra) ed ha maturato precedenti esperienze su cantieri 
edili, preferibilmente stradali. Predisposizione al lavoro manuale e all'aperto, attitudine 
all'organizzazione delle attività e al problem solving.

Sede di lavoro: Pinerolo (TO)

Modalità di Candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare l’annun-
cio di lavoro N° 500275409.

Data di pubblicazione: 9 Dicembre 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�



UN/A INTEGRATION SPECIALIST

Mansioni: La risorsa opererà nel team dedicato alla gestione delle soluzioni di data inte-
gration.
La figura avrà il compito di supportare le attività di business aziendali dedicate all'integra-
zione dati.
Le principali attività saranno:
- supporto tecnico al personale commerciale in fase di prevendita al fine di identificare le 
esigenze dei prospect, gestire il periodo di trial, erogare il supporto richiesto, definire l'alle-
gato tecnico all'offerta commerciale
- Seguire lo sviluppo delle soluzioni di integrazione coordinato dalla casa madre
- Continua formazione sulle soluzioni di integrazione coordinato con la casa madre.

Requisiti:
Il/La candidato/a ideale presenta le seguenti caratteristiche:
- Conoscenza di base delle principali architetture di integrazione Web (Rest/Soap) e dei 
principali Webservices
- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
- Ottima conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office (Excel, Power Point)
- Laurea in materie tecnico-scientifiche o cultura equivalente.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di Candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare l’annun-
cio di lavoro N° 500273576.

Data di pubblicazione: 9 Dicembre 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 AREA CASSE 

Mansioni:
La risorsa sarà inserita all'interno della barriera casse e si occuperà o del presidio delle 
aree di casse automatiche (prestando assistenza alla clientela) o di pagamenti tramite 
casse tradizionali.

Requisiti:
Il/la candidato/a ideale è disponibile a lavorare, dal lunedì alla domenica su turni a rotazio-
ne e nei giorni festivi inoltre ha esperienza pregressa nella mansione. Proattività e buone 
doti relazionali completano il profilo.

Sede di lavoro: Collegno (TO) 

Modalità di Candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare l’annun-
cio di lavoro N° 204925192.

Data di pubblicazione: 9 Dicembre 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�



MAGAZZINIERE/A AREA LOGISTICA

Mansioni: La risorsa sarà inserita all'interno del magazzino del punto vendita e si occupe-
rà dello scarico delle merci in arrivo e della sistemazione delle stesse sugli scaffali.

Requisiti:
Il/la candidato/a ideale ha pregressa esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità 
ad un contratto part-time, dal lunedì alla domenica su turni a rotazione, e nei giorni festivi. 
Proattività e buone doti relazionali completano il profilo.

Sede di lavoro: Collegno (TO) 

Modalità di Candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare l’annun-
cio di lavoro N° 204925190

Data di pubblicazione: 9 Dicembre 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�



IREN TECNICO DIREZIONE LAVORO RIQUALIFICAZIONE ENERGE-
TICA EDIFICI

Mansioni:
La risorsa, inserita nella Struttura Rebuilding e nell’ambito delle attività per la riqualificazio-
ne energetica di edifici, svolgerà attività connesse alla preparazione e gestione del cantie-
re di lavoro, curando i rapporti con la Direzione Lavori, con i fornitori e pianificando le ope-
razioni da eseguire. Si occuperà della rendicontazione dei lavori svolti, con particolare at-
tenzione alla sicurezza e al rispetto degli standard di qualità previsti dal progetto, effettue-
rà attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento della commessa, garantendo il ri-
spetto delle tempistiche previste, gestirà le necessità di modifica al progetto iniziale e coor-
dinerà imprese e studi di progettazione coinvolti. Garantirà la regolare esecuzione dei la-
vori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali, valuterà le prove in cor-
so d’opera dei materiali, redigerà i verbali degli atti contabili (libretto delle misure valorizza-
to, registro contabilità e SAL, contabilità lavori) su modello STR Vision o similare e si occu-
perà della documentazione prevista dalle leggi vigenti, svolgerà attività di rilevazione, com-
pilerà il giornale di cantiere, redigerà e curerà il cronoprogramma lavori.

Requisiti:
Il\la candidato\a ideale è in possesso di Diploma di Geometra e ha maturato esperienza 
pregressa in posizione analoga (Direzione lavori in cantieri edili, Direttore tecnico di cantie-
re, gestione tecnica ed economica di commesse), ricoprendo inoltre il ruolo di Coordinato-
re della sicurezza.
Si richiede ottima conoscenza delle diverse fasi di sviluppo delle attività di un cantiere edi-
le di riqualificazione energetica, buona conoscenza e utilizzo di Autocad 2D e 3D, cono-
scenza e utilizzo avanzato del Pacchetto Office (Excel in particolar modo). Si richiede inol-
tre la conoscenza di Software per la gestione di cantieri edili e per la predisposizione di At-
testati di Prestazione Energetica. Preferibile il possesso della Qualifica di EGE.
Si richiede inoltre la disponibilità a effettuare trasferte sul territorio nazionale.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di Candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare l’annun-
cio di lavoro N° 500274929

Data di pubblicazione: 9 Dicembre 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�



AGENTE DI COMMERCIO AREA NORD OVEST

Mansioni: promozione e vendita di soluzioni e attrezzature per la riparazione di autoveicoli
quali, a titolo di esempio: banchi di raddrizzatura, sollevatori, sistemi elettronici di misura-
zione autoveicoli, cabine forno (anche per l'industria in genere)
e zone di preparazione, impianti di aspirazione polveri.

Attività da svolgere:
- promozione prodotti e soluzioni presso rivenditori del settore Carrozzeria
- svolge costante promozione prodotti e soluzioni presso clienti finali
- redige ed invia report mensili sulle trattative in corso
- affianca i tecnici per le demo tentata vendita
- partecipa a eventi di settore organizzati dall'azienda o da egli stesso.
- partecipa a riunioni periodiche o corsi specifici in azienda

Requisiti:
-il candidato deve essere persona dinamica, capace di organizzarsi, di tenere buone rela-
zioni con il Team dell'Azienda
-richiesta puntualità e disponibilità a supportare l'azienda
-diploma tecnico e/o laurea
-esperienza di almeno 3-5 anni in ruolo analogo come commerciale o agente commerciale
-preferibile provenienza e/o conoscenza vendita di prodotti tecnici o introduzione nel cana-
le di vendita alle carrozzerie, rivenditori, colorifici per la carrozzeria
-attitudine commerciale con ottime capacità di comunicazione e negoziazione
-capacità analitiche e orientamento al risultato
-sviluppate capacità relazionali, di ascolto e mediazione
-buone doti di pianificazione e organizzazione del lavoro in autonomia.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di Candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare l’annun-
cio di lavoro N° 500275476

Data di pubblicazione: 9 Dicembre 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�



OSTETRICA/O

Mansioni : Il/La candidato dovrà operare presso presidio Ospedaliero e sarà impegnato 
su più reparti in base elle esigenze interne.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare finalizzato al benessere del paziente.

Requisiti : 

- Laurea in Ostetricia da produrre in sede di colloquio di selezione

- abilitazione alla professione sanitaria di Ostetrica/o da produrre in sede di colloquio di 
selezione

- iscrizione al collegio professionale di competenza da produrre in sede di colloquio di 
selezione

- Polizza RC professionale

- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

- Automunito/a

- Requisito preferenziale aver conseguito il corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Sededi lavoro: Torino

Tipologia di inserimento : Si offre un contratto di prestazione di lavoro in 
somministrazione a tempo determinato

 Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204842445

Data pubblicazione: 10/12/2020

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.



ASSISTENTE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE cerca : 

Mansioni : Il/la candidato/a dovrà operare presso presidi Ospedalieri, sarà impegnato 
presso l`ambulatorio vaccinale del distretto ed opererà full time su orario centrale.

- Opererà su pazienti dall`età neonatale fino ai 16 anni secondo calendario vaccinale della 
regione Piemonte ed in attuazione del Decreto Legislativo 07/06/2017 (obbligo vaccinale).

- E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente.

Requisiti : lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

- Laurea triennale di Assistente Sanitario, da produrre in sede di colloquio di selezione;

- iscrizione all`Albo delle professioni sanitarie, da produrre in sede di colloquio di 
selezione;

- Esperienza pregressa o stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA 
DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI dell`ASL;

- Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì;

- Automunito/a.

Sededi lavoro: Torino

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

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204876652

Data pubblicazione: 10/12/2020

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.



INFERMIERE 

AZIENDA SANITARIA ci ha incaricati di ricercare un/una :infermiere 

Mansioni : Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, RSA a gestione diretta e 
Distretti Sanitari dell` ASL per attività ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare con 
disponibilità in tutte le sedi del territorio provinciale.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare finalizzato al benessere del malato.

Requisiti : 

- Laurea in scienze infermieristiche, da produrre in sede di colloquio di selezione;

- Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio 
di selezione;

- POLIZZA Assicurativa RC professionale colpa grave;

- Buoni doti di comunicazione;

- Capacità di gestione dello stress;

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie;

- Automunito/a.

- Requisiro preferenziale aver conseguiro atesraro corso base sicurezza Di gs 

81/08i

Sededi lavoro: Torino

Tipologia di inserimento : Si offre un contratto di prestazione di lavoro in 
somministrazione a tempo determinato

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204878948

Data pubblicazione: 10/12/2020

________________________________________________________________________________________

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 : manpower.it

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

AZIENDA SANITARIA LOCALE in Provincia di Torinoci ha incaricati di ricercare un/una: 
Tecnico

Mansioni : - Svolge attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il 
lavoro in base al numero e tipo di esami richiesti. 

-Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto 
funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria ed 
all’eventuale riallineamento degli strumenti.

- Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l`esito dei test per verificare 
eventuali sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, 
rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test.

Requisiti : 

- Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico oppure, il diploma universitario di Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento..

- Iscrizione all’Albo professionale, da produrre in fase di colloquio di selezione;

- polizza RC Professionale colpa grave;

- Buoni doti di comunicazione;

- Capacità di gestione dello stress;

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie;

- Automunito/a

Sededi lavoro: Torino

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

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204879540

Data pubblicazione: 10/12/2020
________________________________________________________________________________________

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 : manpower.it

OPERAIO/A DI PRODUZIONE

Prestigiosa Azienda del settore AUTOMOTIVE ci ha incaricati di ricercare un/una: 
OPERAIO

Mansioni : La risorsa sarà inserita all interno del reparto produttivo e si occuperà della 
sellatura e del montaggio dei sedili per una nota casa automobilistica.

Requisiti : Il/La candidato/a ideale possiede ha maturato esperienza in contesti di 
produzione è disponibile a lavorare sia su orario centrale sia sui 3 turni.

Sededi lavoro: Torino

Tipologia di inserimento : Si offre contratto di somministrazione iniziale con possibilità di 
proroga. 

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204903806

Data pubblicazione: 10/12/2020

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.



CUSTOMER SERVICE MANAGER

Manpower Srl, per importante cliente operante nel settore chimico-farmaceutico, è alla 
ricerca di una figura di Customer Service Manager

Mansioni : La risorsa, che lavorerà all'interno del plant produttivo, si occuperà 
prevalentemente delle seguenti attività:

- Assicurare un'eccellente esperienza di servizio al cliente pianificare e definire sistemi 
innovativi atti a migliorare la produttività e qualità del servizio

- Analizzare dati statistici per determinare il livello di servizio al cliente fornito, con attività 
di reportistica e gestione KPI

- Gestire e supervisionare il team del customer care

- Collaborare quotidianamente con gli stakeholder interni per migliorare il livello di servizio 
al cliente

- Coordinare le attività finalizzate alla soluzione dei contenziosi

- Gestire le attività di front office e back office verso i Clienti

- Gestire la registrazione dei Fuori Stock

- Gestire la redazione e l'aggiornamento dei Listini al pubblico

- Preparare e verificare le pratiche doganali

- Garantire la redazione e l'archiviazione dei contratti, la gestione dell'etichettatura (interna
ed esterna) e gli aspetti amministrativi, quali ad esempio listini e moduli

- Supportare gli Export Managers nella gestione dell'ingresso/uscita merci

Requisiti : 

- Laurea preferibilmente in materie Tecniche, Gestionali e/o Economiche

- Pregressa esperienza di almeno 3/4 anni nella funzione di Customer Care e/o Customer 
Service

- Familiarità nell'utilizzo di piattaforme di CRM

________________________________________________________________________________________

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.



- Esperienza nell'implementazione di KPI e nel disegno dei processi

- Esperienza nell'interazione con realtà strutturate

- Ottima conoscenza della lingua inglese

- Ottime doti organizzative e di time management

- Attitudine alla gestione del Cliente, eccellenti doti comunicative

- Abitudine alla mediazione, al confronto, alla relazione costruttiva

Sededi lavoro: Grugliasco

Tipologia di inserimento :  Si offre inserimento diretto in azienda, con contratto e 
retribuzione da definirsi sulla base delle effettive conoscenze e competenze.

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 500275544

Data pubblicazione: 10/12/2020

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/A per ASSISTENZA ELETTRONICA

Solida realtà operante nel settore elettricon ci ha incaricati di ricercare un/a:

TECNICO/A PER ASSISTENZA ELETTRONICA

Mansioni : 

La risorsa dovrà effettuare attività di assistenza e manutenzione elettronica e meccanica 
su apparecchiature per la revisione di automobili, in aziende del territorio di Piemonte e 
Liguria.

Requisiti : Il/La candidato/a ideale ha conoscenze di tipo elettronico e meccanico ed una 
esperienza, anche breve, in ruolo analogo.

-Si richiede tassativamente disponibilità a trasferte giornaliere in Piemonte, Liguria e Valle 
D'Aosta.

-È gradito diploma come Perito Elettronico o Elettromeccanico o qualifica di almeno 3 anni
in ambito elettrico.

-Completano il profilo un carattere dinamico e buone doti relazionali.

Sededi lavoro: Beinasco

Tipologia di inserimento :  Si offre contratto di somministrazione iniziale.

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204925812

Data pubblicazione: 10/12/2020

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.



ADDETTI/E AL RIFORNIMENTO BANCO FRESCHI E SURGELATI

Importante azienda operante nella GDO ricercare: ADDETTI/E AL RIFORNIMENTO 

Mansioni : Per importante azienda cliente operante nel settore della GDO siamo alla 
ricerca di un/a addetto/a al rifornimento banco frigo freschi e surgelati. La risorsa sarà 
inserita all'interno del punto vendita e si occuperà dello smistamento, della sistemazione e 
della predisposizione della merce presso il reparto di riferimento.

Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha maturato comprovata esperienza nel ruolo, anche se
di breve durata, in contesti come quelli della grande distribuzione organizzata, della 
ristorazione.

-Disponibilità al part-time e ai turni

-Automuniti

Sededi lavoro: Rivoli

Tipologia di inserimento :  Iniziale contratto in somministrazione con possibilità di 
proroga 

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204925675

Data pubblicazione: 10/12/2020

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.



INFERMIERE AREA MONCALIERI

AZIENDA SANITARIA LOCALE in Provincia di Torino ci ha incaricati di ricercare un/una:

INFERMIERE

mansioni : Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, RSA a gestione diretta e 
Distretti Sanitari dell` ASL per attività ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare con 
disponibilità in tutte le sedi del territorio provinciale.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare finalizzato al benessere del malato.

Requisiti : 

- Laurea in scienze infermieristiche, da produrre in sede di colloquio di selezione;

- Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio 
di selezione;

- Polizza RC professionale;

- Buoni doti di comunicazione;

- Capacità di gestione dello stress;

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie;

- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo);

- Automunito/a

Sededi lavoro: Chieri

Tipologia di inserimento :  Si offre un contratto di prestazione di lavoro in 
somministrazione a tempo determinato

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204786223

Data pubblicazione: 10/12/2020

________________________________________________________________________________________

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 : manpower.it

OPERATORE SOCIO SANITARIO DISTRETTO ASL TO 5

Mansioni : 

I/Le candidati/e dovranno operare presso i presidio Ospedalieri, CAVS presenti sul 
territorio dell`azienda Ospedaliera e saranno impegnati su più reparti in base elle esigenze
interne.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente.

Requisiti : 

- Qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Piemonte, da 
produrre in sede di colloquio di selezione;

- Esperienza pregressa o stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA 
DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI dell`ASL;

- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo);

- Automunito/a

Sededi lavoro: Chieri

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204917655

Data pubblicazione: 10/12/2020

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 TECNICO con conoscenza DISEGNO MECCANICO

Prestigiosa azienda operante nel settore Automazione Industriale ricercare un/una: 
IMPIEGATO TECNICO con conoscenza DISEGNO MECCANICO

Mansioni : La risorsa si occuperà della gestione del magazzino, per i componenti 
standard e commerciali, e degli acquisti, secondo le esigenze del reparto di produzione.

- Inoltre, sarà incaricato dell'organizzazione del montaggio e delle modifiche dei disegni in 
contatto diretto con l'ufficio tecnico. Si rapporterà con clienti e con fornitori per 
l'organizzazione e gestione delle consegne.

Requisiti : 

- Il/la candidato/candidata ideale possiede un diploma come perito meccanico ed ha avuto 
esperienze, anche brevi, in ruolo analogo.

- È richiesta ottima conoscenza e padronanza del disegno tecnico e della lingua inglese, 
parlata e scritta.

- Completano il profilo doti di leadership e ottime doti relazionali.

Sededi lavoro: Torino 

Tipologia di inserimento :  Si offre contratto diretto in azienda RAL e inquadramento 
saranno commisurati all'esperienza del candidato. 

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 500271656

Data pubblicazione: 10/12/2020

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 ELETTROMECCANICO

Azienda leader nella produzione materie plastiche ricercare un:

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Mansioni: Il candidato, in collaborazione con la squadra manutenzione, si occuperà di 
manutenzione elettrica e meccanica eseguendo e coordinando gli interventi di natura 
ordinaria, preventiva, programmata e straordinaria garantendo la piena affidabilità degli 
impianti. 

- Seguirà il ripristino del funzionamento delle macchine effettuando manualmente la 
ricerca dei guasti e delle anomalie.

- Si occuperà, inoltre, del magazzino ricambi comunicando tempestivamente la mancanza 
di eventuali pezzi.

Requisiti : Il candidato ideale deve avere maturato una significativa esperienza nella 
manutenzione elettromeccanica di macchinari di produzione (conoscenza del linguaggio 
PLC), 

- deve eseguire controlli periodici ed eventuali riparazioni necessarie per il corretto 
funzionamento dei macchinari, deve occuparsi di prevenzione guasti ed anomalie. Ha 
buona conoscenza degli schemi elettrici e meccanici ed è in grado di ricercare guasti 
manualmente. 

- In possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico.

- Si richiede disponibilità al lavoro sui 3 turni. 

- Automunito

Sededi lavoro: Robassomero

Tipologia di inserimento :  Contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato.

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 500273487

Data pubblicazione: 10/12/2020

________________________________________________________________________________________

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 : manpower.it

TECNICO DI RADIOLOGIA

Mansioni : Il/la candidato/a dovrà operare dovrà operare presso Ospedali, e Distretti 
Sanitari dell`ASL per attività ospedaliera e ambulatoriale con disponibilità in tutte le sedi 
del territorio provinciale.

- Gli ambiti di inserimento lavorativo sono: Radiologia tradizionale, Diagnostica per 
immagini, Medicina nucleare, Radiologia interventistica, Emodinamica diagnostica.

- Il Tecnico svolgerà le mansioni richieste autonomamente o in collaborazione con altre 
figure sanitarie.

Requisiti : 

- Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA da 
produrre in sede di colloquio di selezione

- Iscrizione all’albo da produrre in sede di colloquio di selezione

- Polizza RC professionale

- Esperienza pregressa nel ruolo presso strutture sanitarie pubbliche o private

- Buoni doti di comunicazione

- Capacità di gestione dello stress

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

- Automunito/a

Sededi lavoro: Ciriè

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

 Modalità di inserimento :  Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 
annuncio 204860130

Data pubblicazione: 10/12/2020

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 ALLE PULIZIE

Mansioni: la risorsa si occuperà della pulizia di condomini e uffici con macchine 
lavasciuga e per la lucidatura

Requisiti:
- competenza nell'uso di macchine lavasciuga
- ottima conoscenza della cristallizzazione e lucidatura di pavimenti 
-patente B, utilizzo della propria macchina
-licenza media

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Randstad.it e cercare l’annuncio 
N°CX133276

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 7 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�



ORAFO AL BANCO

Mansioni:
La risorsa deve avere maturato esperienza almeno quinquennale nella mansione e deve 
essere completamente autonomo nelle attività (pulitura metalli, lavorazione, saldatura, 
ecc..).

Requisiti: 
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi, unico requisito richiesto è l'esperienza. Si valutano 
anche risorse provenienti da altre regioni/province. 

Luogo di lavoro: Torino.

Livello di studio:
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Randstad.it e cercare l’annuncio 
N° CX133406

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 7 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�



REGULATORY AFFAIRS MANAGER

Mansioni: La risorsa all’interno del Dipartimento Affari Regolatori si occuperà 
principalmente di:

•collaborare con il Management aziendale alla definizione della strategia regolatoria e alla 
preparazione e stesura della documentazione tecnica per le domande di registrazione, 
rinnovo, variazione di Medicinali veterinari full dossier e generici a livello nazionale, 
europeo e extraeuropeo;
•gestire i contatti con Autorità Regolatorie, associazioni di categoria, società di consulenza
e CRO;
•gestire le pratiche di Licensing in e Licensing out.

Requisiti:
•Laurea in Chimica, CTF, Farmacia;
•precedente esperienza in ambito regolatorio nel settore farmaceutico prodotti finiti umano 
o veterinario di almeno 5 anni e conoscenza normative regolatorie nazionali, europee ed 
internazionali;
•inglese scritto e parlato fluente
Completano il profilo buone capacità relazionali, orientamento al raggiungimento degli 
obiettivi, predisposizione al lavoro di squadra.

Livello di studio: Laurea specialistica o a ciclo unico

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Randstad.it e cercare l’annuncio 
N° CX133413

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 7 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�



MAGAZZINIERE

Requisiti: La risorsa deve aver maturato esperienza nella mansione, soprattutto deve 
avere un'ottima conoscenza del picking e del palmare. Licenza Media.

Sede di lavoro: pressi Borgaro e pressi Rivoli

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Randstad.it e cercare l’annuncio 
N° CX133434

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 9 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�



ADDETTI AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO

Requisiti:

-buona predisposizione allo sforzo fisico;
-esperienza in montaggi meccanici che si svolgono in altezza (4-5 metri) a bordo di 
-piattaforme all’aperto;
-disponibilità sui 3 turni;
-disponibili a trasferte nazionali.
-livello di studio: terza media.

Si valuteranno solo le candidature delle persone in possesso di tutti i requisiti

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Randstad.it e cercare l’annuncio 
N° CX133562 

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 10 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�



PERFORMANCE ENGINEER

Mansioni:
Il candidato ideale dovrà gestire, all'interno del contesto Durabilty, la gestione della 
piattaforma di sviluppo del modello.
Dovrà costantemente monitorare i KPIs e fare in modo che le attività concordate si 
svolgano nei tempi e metodi giusti.
Collettare i dati e far un'analisi sui punti di forza e di miglioramento.

Requisiti:
La risorsa è in possesso di una Laurea specialistica in ingegneria Meccanica/automotive.
Ottima capacità di lavorare in team e per obiettivi.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Randstad.it e cercare l’annuncio 
N° CX133617 

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 10 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�



Oss

Synergie Italia spa, filiale di Torino, ricerca, per cooperativa cliente: OPERATORI SOCIO 

SANITARI

Mansioni : 

I candidati si occuperanno dellassistenza dei paziente e dovranno essere in grado di 

gestire in piena autonomia il lavoro.

Requisiti : La risorsa deve : 

- Diploma di Operatore Socio Sanitario;

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Disponibilit a lavorare su turni, anche notturni.

Sededi lavoro: Torino

 Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 61429

Data pubblicazione: 9/12/2020

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.



ADDETTO VENDITA–SETTORE ELETTRODOMESTICI
Adecco Torino ricerca per prestigiosa azienda operante nella produzione e vendita al 

dettaglio di elettrodomestici

Mansioni : La risorsa ricercata sarà inserita all’interno dello store e si occuperà della 

vendita e consulenza assistita al cliente su elettrodomestici e accessoristica.

Requisiti : 

· esperienza pregressa in negozi di casalinghi o elettrodomestici

· disponibilità a lavorare su turni dal Lunedì al Sabato con 1 giorno di riposo a rotazione

· buone doti relazionali e comunicative

· orientamento ai risultati e al lavoro di gruppo

· preferibile esperienza di assistenza vendita su settore elettronico

Sede di lavoro: Torino centro

Tipologia di inserimento : Si offre inserimento a tempo determinato per sostituzione 

maternità da inizio gennaio 2021

 Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0254-2624 

Data pubblicazione: 10/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



ADDETTO ALLA PRODUZIONE

Per azienda settore metalmeccanico e sita a Pianezza cerchiamo 

Mansioni : un addetto alla produzione per attività di pulizia merci, carico/scarico merci. 

- Il presente annuncio ha carattere d'urgenza: inizio previsto domani.

- Patente: B 

Sede di lavoro: Pianezza

Tipologia di inserimento : contratto a tempo determinato prorogabile.

 Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0544-1907

Data pubblicazione: 10/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



IN STORE ACCOUNT

Adecco Filiale Adecco Sales& Marketing ricerca per prestigiosa azienda alimentare

Mansioni : Le candidate e i candidati scelti saranno inseriti nella Direzione Vendite per 

presidiare e sviluppare i clienti della zona di competenza, garantendo il raggiungimento 

degli obiettivi commerciali e la corretta esposizione dei prodotti nei punti vendita.

•Gestisce l’operatività ordinaria (acquisizione degli ordini, gestione resi…) garantendo la 

qualità espositiva e l’aderenza alle linee guida aziendali nei punti vendita

•Realizza sul punto vendita le politiche commerciali di trade marketing e category 

management

•Effettua attività di negoziazione sul punto vendita, ove prevista

•Cura i rapporti tra l’azienda e i clienti, assicurando adeguati livelli di servizio, attraverso la 

puntualità delle visite e delle consegne

•Realizza le iniziative promozionali e controlla la corretta esposizione dei prezzi al 

consumo

Requisiti :

•Laurea oppure precedente esperienza di vendita

•Orientamento al cliente e capacità negoziali

•Problem solving e flessibilità

•Disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale

•Patente B

•Lingue conosciute:Inglese

•Vendita - Gestione grandi clienti

•Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Office

Sede di lavoro: Torino

________________________________________________________________________________________

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�



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

di 4 mesi con Adecco, CCNL Alimentare – I / II livello + auto ad uso strumentale + tablet, 

pc + rimborso spese a piè di lista

 Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0583-3806

Data pubblicazione: 10/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



OPERAI OADDETTO STAMPAGGIO PLASTICA

Ricerchiamo per azienda cliente, operante nel settore plastica, un operaio addetto 

stampaggio.

Mansioni : La risorsa ideale ha già maturato esperienza nella mansione; è disponibile a 

lavorare sui turni; automunita.

Requisiti: 

- Stampaggio - Stampaggio materie plastiche, livello Ottimo

- Patente: B

Sede di lavoro:  Chieri

Tipologia di inserimento : Si offre contratto in somministrazione

 Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0335-1508

Data pubblicazione: 8/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



MANUTENTOREMECCANICO

Ricerchiamo per importante azienda metalmeccanica, una risorsa da inserire in organico.

Mansioni : La persona sarà responsabile della manutenzione di macchinari ed impianti 

produttivi, assicurandone l'efficienza ed il corretto funzionamento, nel rispetto dei piani di 

manutenzione preventiva previsti dall'azienda.

• Esegue attività manutentive sui vari componenti degli impianti secondo le frequenze 

stabilite:

- Ispeziona periodicamente lo stato di impianti, macchine e automatismi

- Pianifica il calendario degli interventi di manutenzione programmata e preventiva

- Garantisce che le apparecchiature meccaniche siano mantenute in condizioni di 

efficienza

• Monitora il corretto funzionamento ed esegue attività di pulizia ordinaria:

- Assicura la conformità dei macchinari alle norme in materia di sicurezza

- Interviene immediatamente in caso di guasti

- Ripara e sostituisce i componenti rotti o difettosi

- Documenta le attività di manutenzione

• Coordina, in accordo con gli enti interessati attività straordinarie di manutenzione

• Mantiene i contatti, per quanto riguarda le problematiche di riferimento, con le imprese 

esterne di manutenzione

• Applica le politiche aziendali e di gruppo

Requisiti :

• Requisiti accademici: Diploma Tecnico Meccanico/Qualifica professionale in Meccanica

• Esperienza lavorativa: 5 anni di esperienza in ruolo analogo

• Competenze tecniche:

- Conoscenza del funzionamento di impianti, sistemi e macchinari meccanici

________________________________________________________________________________________

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�



- Buona conoscenza di pneumatica

- Conoscenza di idraulica

- Capacità di lettura del disegno tecnico meccanico

- Abilità manuale nell'eseguire le attività di manutenzione

Sede di lavoro:  

Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0178-3015

Data pubblicazione: 8/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



CAPO TURNO

Ricerchiamo per azienda che produce e assembla componenti elettronici per il mercato 

automotive una risorsa da inserire in organico.

Mansioni : La risorsa riporterà al Responsabile di Produzione e si occuperà della gestione

produttiva del turno assegnato per la produzione dei prodotti in base alla programmazione 

della produzione.

Requisiti : 

Il candidato ideale è in possesso di diploma o qualifica professionale di estrazione 

tecnica/meccanica ed esperienza nel ruolo.

Sono richieste forti doti di coordinazione e gestione di una squadra di operai, disponibilità 

al lavoro sui turni doti di leadership, capace di controllare la produzione, la sicurezza, lo 

scarto, l'efficienza della squadra che coordina.

Sede di lavoro:  Venaria 

Tipologia di inserimento : L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato ed una 

retribuzione adeguata alle competenze acquisite.

Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0178-3014

Data pubblicazione: 8/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA LOGISTICA

Ricerchiamo, per cliente operante nel settore dello stampaggio a caldo dell'acciaio, sito 

nelle vicinanze di Rivarolo Canavese, un magazziniere con esperienza nella mansione.

La risorsa selezionata si occuperà del ricevimento merci, stoccaggio, imballaggio, codifica 

articoli di magazzino; gestirà gli smaltimenti dei rifiuti generati dal ciclo produttivo.

Richiede:

-possesso del patentino del muletto,

-buona conoscenza dei principali tools informatici, indispensabile utilizzo PC e pacchetto 

office.

-patente B e automunito.

-Titolo di studio:Diploma / Accademia

- Lingue conosciute: Inglese

Sede di lavoro:  Torino

Tipologia di inserimento : Proponiamo iniziale contratto a termine con finalità di 

assunzione diretta.

Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0273-1162 

Data pubblicazione: 8/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



SALDATORE

Ricerchiamo, per cliente operante nel settore dello stampaggio a caldo dell'acciaio, una 

risorsa da inserire in qualità di SALDATORE

Mansioni :

Si richiede esperienza nell’utilizzo di saldatrici ad elettrodo e a filo continuo.

La risorsa deve essere in grado di saldare materiale di carpenteria, effettuare riporti di 

saldatura su attrezzature, molare.

Requisiti : 

Carpentiere - 24 mesi

Saldatore - 24 mesi

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Sede di lavoro:  Rivarolo

Tipologia di inserimento : Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato 

all’assunzione.

Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0273-1160

Data pubblicazione: 8/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



PROCESS QUALITY ENGINEER

Ricerchiamo per rinomata azienda sita nelle vicinanze di Rivarolo un Process Quality 

Engineer. La risorsa, inserita a diretto riporto del Quality Manager, si occuperà delle 

seguenti attività:

Analizzare quotidianamente i KPI qualità coordinando le risorse alla gestione delle non 

conformità e alla ricerca delle root cause per garantire i target qualitativi

Garantire il rispetto ed implementare piani di controllo (Quality Plan), procedure operative 

e piani di verifica

Coordinare attività nel rispetto di tempi, costi e sostenibilità dei risultati (Project 

Management)

Monitorare gli operatori del team qualità dell'area di competenza al rispetto delle 

procedure implementando piani di sviluppo e verificandone l'efficacia

Patente: B 

Sede di lavoro:  Torino

Tipologia di inserimento : Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato 

all’assunzione.

Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0273-1168

Data pubblicazione: 8/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



INSTALLATOREEMANUTENTOREDIIMPIANTIELETTRICI

Per prestigiosa società di servizi immobiliari commerciali e di investimento ricerchiamo un

Installatore e Manutentore di Impianti Elettrici.

Mansioni : La risorsa selezionata, diplomata in ambito tecnico, si occuperà in piena 

autonomia delle seguenti attività:

. Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili

· Preparare i materiali e attrezzature in base alla lista o in base alle modalità aziendali

· Ricavare dallo schema i dati per l'installazione e l manutenzione

· Eseguire schizzi e/o tracce

· Posare a regola d'arte le tubazioni, le cassette di derivazione e le scatole porta frutto nel 

rispetto delle quote

· Montare le apparecchiature

· Collegare le apparecchiature per realizzare gli impianti fondamentali

· Installare i quadri elettrici con i relativi interruttori di protezione in base alla normativa

· Eseguire gli impianti citofonici e video citofonici

· Eseguire l'impianto di terra in base alle normative

· Impiegare gli strumenti di misura digitali e analogici per la verifica del funzionamento 

dell'impianto.

· Ricercare l'origine dei guasti e anomalie

· Ripristinare condizioni iniziali

· Compilare il rapporto di lavoro

. Installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario

· Preparare i materiali e attrezzature in base alla lista o in base alle modalità aziendali

· Scegliere i percorsi delle canaline, tubazioni protettive, passerelle e dei vari tipi di blindo 

in maniera razionale

________________________________________________________________________________________

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�



· Montare impianti per gli ambienti a rischio nel rispetto delle normative e delle indicazioni 

progettuali

· Montare le apparecchiature (teleruttori, fine corsa, dispositivi domotici ecc.) e i vari corpi 

illuminanti

· Posare apparecchiature e corpi illuminanti

· Collegare le apparecchiature

· Posare in opera i quadri elettrici

· Eseguire i collegamenti in base allo schema

· Eseguire l'impianto di terra in base alle normative

· Verificare il corretto funzionamento dell'impianto realizzato

· Correggere difformità dello schema

· Ricercare l'origine dei guasti e anomalie

· Ripristinare condizioni iniziali

· Compilazione del rapporto di lavoro

Requisiti :

- Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito per l'elettrotecnica e l'automazione

- Patente: B

- Esperienze lavorative: Elettricista - 50 mesi

Sede di lavoro:  Torino

Tipologia di inserimento : Contratto a tempo di inserimento diretto e retribuzione 

commisurata all'esperienza

Modalità di inserimento : Se interessati andare su manpower.it e inserire ilcodice 

annuncio 0254-2618

Data pubblicazione: 8/12/2020

________________________________________________________________________________________

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�



IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLO SVILUPPO DEL

PRODOTTO(categorie protette)

Mansioni: analisi del mercato e individuazione dei bisogni, supporto all’ ufficio acquisti, 

analisi tecnica delle funzionalità e delle caratteristiche del prodotto, elaborazione di ipotesi 

tecniche di realizzazione del prodotto, acquisizione e definizione della documentazione 

tecnica (disegni e normativa sicurezza) relativa al prodotto, elaborazione delle 

campionature per nuovi possibili clienti, supporto alla stesura dei cataloghi per la parte 

tecnica

Requisiti: possesso della laurea in Ingegneria meccanica, buona conoscenza dei 

pacchetti applicativi, patente b ed automunito/a, pregressa esperienza nella mansione, 

ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte in Italia e all’estero

Sede di lavoro: Settimo Torinese 

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.

Fonte: www.informalavorotorinopiemonte.it

Data di pubblicazione: 9 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�



IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

(categorie protette)

Mansioni: Impiegato amministrativo, part time, con uso di telefono e PC

Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, buon utilizzo del PC, conoscenza dei 
pacchetti applicativi (pacchetto Office, posta elettronica) Patente B, automunito, diploma di
scuola media superiore, conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Leinì

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.

Fonte: www.informalavorotorinopiemonte.it

Data di pubblicazione: 9 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�



ATTREZZISTA STAMPISTA

(categorie protette)

Mansioni: Operatore attrezzista presse meccaniche. Attrezzamento pressa, montaggio 
stampi. Completano il profilo buona conoscenza del disegno tecnico e conoscenza delle 
procedure di qualità.

Requisiti: Diploma di scuola media superiore (indirizzo tecnico), Esperienza pregressa 
nella mansione (almeno triennale), Patente B, automunito/a, buon utilizzo del PC.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

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.

Fonte: www.informalavorotorinopiemonte.it

Data di pubblicazione: 9 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�



POSTE ITALIANE RICERCA LE SEGUENTI POSIZIONI:

PORTALETTERE

Requisiti:
Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea,
anche triennale, con votazione minima 102/110
Patente di guida in corso di validità per la guida del moto mezzo aziendale (125 cc)
Idoneità generica al lavoro.

Sede di Lavoro (in Piemonte): Torino

Modalità di candidatura:
Sulla piattaforma online per le assunzioni di Poste Italiane

CONSULENTE FINANZIARIO

Requisiti:
Laurea magistrale in discipline economiche
Ottime capacità di comunicazione
Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation

Modalità di candidatura:
Sulla piattaforma online per le assunzioni di Poste Italiane

ADDETTI SDA EXPRESS COURIER E POSTEL SPA

Requisiti:
Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100
Idoneità generica al lavoro

Modalità di candidatura:
Sulla piattaforma online per le assunzioni di Poste Italiane
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Iscriviti alla newsletter di TorinoGiovani e seguici sui canali social per ricevere tutti gli
aggiornamenti.

Fonte: http://www.comune.torino.it/

Data di pubblicazione: 10 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/

