FERROVIE DELLO STATO RICERCA PERSONALE
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane seleziona periodicamente personale per varie
posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale.
Le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi.
Capotreno e Custumer Advisor
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati dai 18 ai 29 anni da inserire in un
percorso formativo professionalizzante per Capitreno e Customer Advisors in Trenitalia
spa per la Regione Piemonte.
Candidature entro il 4 gennaio 2021
Sede di Lavoro: Italia, Piemonte, Torino
Operatore specializzato Manutenzione Rotabili
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati dai 18 ai 29 anni da inserire in un
percorso formativo professionalizzante per Operatore Specializzato della Manutenzione
Rotabili in Trenitalia spa per la Regione Piemonte.
Candidature entro il 4 gennaio 2021
Sede di Lavoro: Italia, Piemonte, Torino
Come candidarsi
• Candidatura spontanea, compilando l'apposito form dopo aver creato il proprio
account
• Cliccando sui pulsanti di candidatura al fondo della pagina di ogni singola posizione
aperta.
È possibile candidarsi anche mediante Indeed, Monster e Careejet.
Maggiori dettagli sulle modalità di candidatura sono riportate sul sito del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane.
Info
Gruppo FS Italiane
Sito: www.fsitaliane.it
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani
Data di Pubblicazione: 18 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.

NINTENDO RICERCA PERSONALE
Nintendo, azienda giapponese specializzata nella produzione di videogiochi e console,
cerca personale per la copertura di posti di lavoro e stage a Francoforte, in Germania.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Profili ricercati
•
•
•
•
•
•
•
•

(Junior) Sales Coordinator
Associate Artwork Coordinator
Communication Coordinator Lotcheck
Content Marketing Editor
IT Security Specialist
Junior Website Specialist
Lotcheck Game Tester
Purchasing Specialist Travel & Services

Come candidarsi
Le persone interessate possono candidarsi online sulla pagina del profilo
d'interesse cliccando su "Apply Now".
Info
Nintendo
Sito (in tedesco e inglese): nintendo.de/Unternehmen/Karriere/JobMarket/Stellenausschreibungen
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani
Data di Pubblicazione: 15 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.

KIZAP RICERCA PERSONALE
Scadenza iscrizioni: Giovedì 31 Dicembre 2020
Kizap S.r.l. è una start up che opera nel mercato libero dell'energia,
proponendo offerte basate sulle esigenze energetiche del cliente.
Kizap ricerca 7 figure di promoter a Torino e in provincia.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Il profilo ricercato
Kizap ricerca 7 figure di promoter per attività di distribuzione, gestione della clientela e
inserimento dati, gestione e coordinamento delle risorse umane.
Requisiti:
•
•

Capacità di lavorare in team
Forte ambizione e perseveranza

Orario: full time
Come candidarsi
Le persone interessate possono candidarsi online sulla pagina dedicata entro il 31
dicembre 2020.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata all'offerta di lavoro sul sito di
Kizap.
Info
Kizap S.r.l.
Sito: kizap.it
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani
Data di Pubblicazione: 15 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.

PIANIFICAZIONE DELLE SPEDIZIONI
Mansioni : La persona svolgerà le seguenti attività:
- Gestire rapporto con fornitore di trasporto – per pianificazione viaggi e verifica
esecuzione
- Collaborare con le strutture del territorio (esterne ed interne) al fine di risolvere eventuali
problematiche relative alla pianificazione dei viaggi.
- E' possibile svolgere l'attività lavorativa anche in remote working
Requisiti :
- Pregressa esperienza nel campo della Logistica ed pianificazione trasporto
- Buona conoscenza geografica del territorio (in modo da poter ottimizzare la
pianificazione dei viaggi)
- Ottima predisposizione al lavoro in team
- Buone-ottime capacità di Problem Solving
- Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel – Outlook)
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : Per candidarsi iscriversi al sito helplavoro.it
Data di pubblicazione : 16 /12 /2020
Fonte : helplavoro.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/A CASSA
Requisiti : Le risorse devono aver maturato esperienza nella mansione specifica, saper
usare bene la cassa e i metodi di pagamento elettronici.
Sede di lavoro : Torino

Modalità di candidatura : Per candidarsi iscriversi al sito helplavoro.it
Data di pubblicazione : 16 /12 /2020
Fonte : helplavoro.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

VENDITORE/TRICE VODAFONE
Mansioni : La figura verrà inserita all’interno del reparto telefonia di importanti punti
vendita di elettronica di consumo.
L’attività lavorativa consisterà nel proporre prodotti e servizi Vodafone, stipulare contratti,
vendere telefoni ed assistere i clienti in modo propositivo e consulenziale.
Requisiti :
- Il candidato ideale è una persona dinamica e intraprendente
- con esperienza di vendita in telefonia
- capace di raggiungere gli obiettivi assegnati.

Sede di lavoro : Grugliasco

Modalità di candidatura : Per candidarsi iscriversi al sito helplavoro.it

Data di pubblicazione : 16 /12 /2020

Fonte : helplavoro.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

FRESATORE CNC
Mansioni :
La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà della lavorazione di componentistica
per l'elettronica con fresa e macchine cnc.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza su frese e macchine cnc, è in
possesso di diploma tecnico (perito meccanico), conosce il disegno tecnico e gli strumenti
di misura.
La risorsa che stiamo cercando è caratterizzata inoltre da buona manualità, senso pratico
e adattabilità.
Sede di lavoro : Druento

Modalità di candidatura : Per candidarsi iscriversi al sito helplavoro.it

Data di pubblicazione : 16 /12 /2020
Fonte : helplavoro.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 ACCOUNTS
Mansioni : Le figure che cerchiamo opereranno in un mercato estremamente dinamico e
in crescita, ed avranno il compito di:
- gestire, all'interno della zona assegnata, il Portafoglio Clienti già esistenta
- sviluppare il Portafoglio Clienti ampliando la tipologia di servizi contrattualizzati;
- analizzare il mercato di zona e, in accordo con la Direzione, implementare nuove
iniziative commerciali.
Requisiti : Ci rivolgiamo a persone dinamiche, ambiziose, con spiccate capacità
relazionali, un marcato spirito imprenditoriale e un forte orientamento ai risultati.
- Sarà titolo preferenziale un'esperienza pregressa nella vendita di servizi e/o prodotti alle
Piccole e Medie aziende
Sede di lavoro : Torino
Modalità di inserimento : Offriamo: Inquadramento con contratto di agenzia, di
procacciamento diretto o da incaricato alla vendita; Possibilità di fisso mensile; Rilevante
piano provvigionale ai massimi livelli di mercato; Portafoglio clienti esistente; Auto
aziendale non ad uso promiscuo; Sim aziendale; Formazione e affiancamento sul campo;
Supporto marketing nella ricerca di nuovi clienti.
Modalità di candidatura : Per candidarsi iscriversi al sito helplavoro.it
Data di pubblicazione : 16 /12 /2020
Fonte : helplavoro.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

CONSULENTI COMMERCIALI
Mansioni : Le figure che cerchiamo opereranno in un mercato dinamico ed avranno il
compito di:
- sviluppare un proprio portafoglio clienti;
- illustrare i servizi e i prodotti di sicurezza innovativi ad elevato contenuto tecnologico;
- gestire le trattative dirette.
- Appartenenza ad una primaria azienda Leader nel settore;
- Formazione iniziale tecnico-commerciale e affiancamento sul campo;
Requisiti :
- Sarà titolo preferenziale un'esperienza pregressa nella vendita di prodotti e/o servizi ai
Privati.
- Ci rivolgiamo a persone dinamiche, ambiziose, con buone capacità relazionali, un
marcato spirito imprenditoriale e un forte orientamento ai risultati.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di inserimento : Offriamo : Strumenti dimostrativi, messi a disposizione
gratuitamente dall'Azienda, al fine di aumentare le possibilità di chiusura di una vendita;
- Materiale pubblicitario a supporto dell'attività commerciale e abbigliamento brandizzato;
- Account aziendale di posta elettronica;
- Senza obbligo iniziale di partita Iva contratto di agenzia, procacciamento diretto o
incarico di vendita
- Fisso mensile e rilevante piano provvigionale;
- Sim aziendale;
- Sviluppo di carriera come agente monomandatario e auto aziendale al raggiungimento
degli obbiettivi.
Modalità di candidatura : Per candidarsi iscriversi al sito helplavoro.it
Data di pubblicazione : 16 /12 /2020
Fonte : helplavoro.it

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati e oferre di lavoro
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista

CONTABILE ESPERTO/A CON ORARIO NOTTURNO 04.00 - 12.00
Mansioni:
La risorsa si occuperà della contabilità attraverso la gestione di fatture in entrata ed in
uscita, di bonifici e pagamenti e la registrazione della merce in arrivo. Inoltre, gestirà le
attività di cassa, avendo contatti giornalieri con la clientela e contatti telefonici con i
fornitori.
L'orario di lavoro sarà esclusivamente in orario notturno, dalle h. 4.00 alle h. 12.00 si
richiede inoltre disponibilità sulla domenica quando necessario, dalle h. 8.00 alle h. 12.00.
Requisiti:
Il/la candidato/a ideale ha maturato una consolidata esperienza in ruolo analogo, di tipo
contabile, è autonomo/a nella mansione ed è disponibile a lavorare full time dalle ore 04
alle ore 12.
Si richiede conoscenza di Intrastat per la gestione della fatturazione estera.
Buone doti di comunicazione e flessibilità completano il profilo.
Sede di Lavoro: Grugliasco
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204920515
Data pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: manpower.it

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

OPERATORE DI CENTRALE TELEMATICA
Mansioni:
Il/la candidato, dopo adeguata formazione, svilupperà un'efficace capacità di relazione con
i clienti che hanno subito il furto del proprio autoveicolo e con le forze dell'ordine al fine di
facilitarne il rapido recupero e si specializzerà nella
- corretta gestione delle localizzazione flotte, sia a fronte di eventuali richieste di soccorso
dei clienti, sia a fronte di eventuali situazioni di allarme segnalate dalle piattaforme
tecnologiche, connesse con i veicoli stessi del cliente (allarme trascinamento, allarme
taglio cavi, allarme crash, allarme generico, allarme tentato avviamento, bottone panico,
ecc)
- produzione della necessaria reportistica per i clienti, come ad esempio i report contenenti
i servizi prestati relativi ad allarmi furto reali e i report contenenti i servizi prestati relativi a
falsi allarmi furto
Requisiti:
-diploma di scuola superiore o Laurea
-buona padronanza dei principali strumenti informatici
-buona conoscenza (livello almeno B2) di inglese orale e scritto ed eventualmente di una
seconda lingua europea (preferibilmente olandese, spagnolo, ceco, portoghese, francese).
Il candidato ideale è inoltre in possesso di buone doti comunicative, problem solving,
precisione, discrezione e riservatezza proattività, capacità di analisi, pensiero critico
(capacità di pensare ''fuori dagli schemi''), attenzione ai dettagli, capacità di
concentrazione diligenza, rigore e senso di responsabilità.
Sede di Lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500275577
Data pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: manpower.it

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

TECNICO DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
EDIFICI
Mansioni:
La risorsa, inserita nella Struttura Rebuilding e nell’ambito delle attività per la
riqualificazione energetica di edifici, svolgerà attività connesse alla preparazione e
gestione del cantiere di lavoro, curando i rapporti con la Direzione Lavori, con i fornitori e
pianificando le operazioni da eseguire. Si occuperà della rendicontazione dei lavori svolti,
con particolare attenzione alla sicurezza e al rispetto degli standard di qualità previsti dal
progetto, effettuerà attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento della commessa,
garantendo il rispetto delle tempistiche previste, gestirà le necessità di modifica al progetto
iniziale e coordinerà imprese e studi di progettazione coinvolti. Garantirà la regolare
esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali,
valuterà le prove in corso d’opera dei materiali, redigerà i verbali degli atti contabili (libretto
delle misure valorizzato, registro contabilità e SAL, contabilità lavori) su modello STR
Vision o similare e si occuperà della documentazione prevista dalle leggi vigenti, svolgerà
attività di rilevazione, compilerà 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
cantiere, gestione tecnica ed economica di commesse), ricoprendo inoltre il ruolo di
Coordinatore della sicurezza.
Si richiede ottima conoscenza delle diverse fasi di sviluppo delle attività di un cantiere
edile di riqualificazione energetica, buona conoscenza e utilizzo di Autocad 2D e 3D,
conoscenza e utilizzo avanzato del Pacchetto Office (Excel in particolar modo). Si richiede
inoltre la conoscenza di Software per la gestione di cantieri edili e per la predisposizione di
Attestati 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: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500274929
Data pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: manpower.it
_______________________________________________________________________________________
_
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

COMMODITIES BUYER
Mansioni:
Acquistare beni, materiali e servizi per far sì che le esigenze operative dell'azienda siano
soddisfatte in termini di prezzo, qualità e garantire continuità di fornitura.
Le responsabilità saranno le seguenti: stabilire e mantenere una strategia di acquisto
internazionale con relativo piano di riduzione dei costi, ricerca di nuovi fornitori, sviluppo
ed esecuzione del budget, gestione della categoria di acquisto e ottimizzazione del gruppo
di fornitori, preparazione delle richieste e analisi delle offerte, anche in termini di qualità,
sviluppo rapporti con i principali clienti interni ed esterni, conduzione di trattative
commerciali, supervisione completa degli ordini, conservazione e aggiornamento della
documentazione richiesta inclusi i contratti con i fornitori, monitoraggio del mercato dei
fornitori, collaborazione con i dipartimenti di logistica, ingegneria, produzione, qualità,
preparazione di report e liste di acquisto, gestire l'audit IATF locale o audit clienti.
Requisiti:
Laurea triennale o istruzione equivalente, almeno 5 anni di esperienza professionale
nell'ufficio acquisti con almeno 2 anni di gestione delle merci, esperienza in strumenti di
acquisto come ripartizione dei costi, gestione del modello di costo, negoziazioni, sistema
di indicizzazione, gestione contrattuale, ottima conoscenza in inglese (B2), esperienza nel
settore automobilistico, orientamento agli obiettivi, indipendenza in azione, disponibilità per
viaggi di lavoro frequenti.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500275826
Data pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: manpower.it

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

FRESATORE CNC
Mansioni:
La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà della lavorazione di componentistica
per l'elettronica con fresa e macchine cnc.
Requisiti:
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza su frese e macchine cnc, è in possesso di
diploma tecnico (perito meccanico), conosce il disegno tecnico e gli strumenti di misura.
La risorsa che stiamo cercando è caratterizzata inoltre da buona manualità, senso pratico
e adattabilità.
Viene richiesta la disponibilità immediata per colloquio in vista dell'inizio attività
lavorativa per Gennaio 2021.
Sede di lavoro: Druento (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204927547
Data pubblicazione: 16 Dicembre 2020
Fonte: manpower.it

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

AGENTI PLURIMANDATARI SETTORE POS/PAGAMENTI
ELETTRONICI
Mansioni:
- promozione dei prodotti e servizi Axepta verso clientela open market
- vendita diretta all'interno del territorio di competenza
- gestione della relativa documentazione attraverso canali informatici
- sviluppo e gestione portafoglio clienti.
Requisiti:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado
- esperienza pregressa di circa due anni nella vendita di servizi e/o prodotti
- provenienza preferibile da ambiti quali: acquiring, monetica, servizi finanziari, telefonia e
servizi tecnologici
- conoscenza del territorio per il quale si candida
- possesso della partita IVA o disponibilità ad aprirla
- è gradita l'iscrizione all'albo OAM
- automunito.
Completano il profilo buone capacità relazionali, di intraprendenza, di organizzazione e
gestione del lavoro, energia, positività e determinazione.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500275851
Data pubblicazione: 16 Dicembre 2020
Fonte: manpower.it

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

CARRELLISTA
Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi delle attività di magazzino e alimentazione di linee
produttive.
- La risorsa deve avere dimestichezza nella gestione e nel conteggio e possiede
esperienza pluriennale nel ruolo in ambito industriale.
Requisiti :La risorsa ha capacità di spostamento materiali con uso carrello
- è in possesso di patentino.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura : Per candidarsi iscriversi al sito manpower.it e ricercare il codice
annuncio : 204928067
Data pubblicazione : 17/12/2020
Fonte : manpower.it

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

DATA ENTRY
Mansioni : Il/la candidato/a si occuperà di inserimento dati, verifica documentale e
compilazione schede tecniche.
Requisiti :La risorsa deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche,
- Diploma scuola secondaria di secondo grado
- Ottima/eccellente conoscenza e utilizzo del PC ed, in particolare, del programma Excel.
- Gradita esperienza pregressa nella mansione ricercata
- Precisione, accuratezza e flessibilità sono requisiti graditi
- Orario di lavoro su due turni
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204928401
Data di pubblicazione : 17/12/2020
Fonte : manpower.it

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

FARMACISTI
Mansioni : Il candidato/la candidata, inserito all'interno di un punto vendita si dovrà
occupare dell'accoglienza e assistenza alla vendita dei clienti, della gestione della cassa e
della sistemazione del locale e della merce.
Requisiti : Il/La candidato/a è in possesso di Laurea in Farmacia o CTF,
- in possesso di abilitazione ed iscrizione all'albo
- richiesta disponibilità a lavorare con contratto part-time di 20 ore settimanali, su turni
- Completano il profilo passione per il settore
- predisposizione al contatto con il pubblico
- buone doti di problem solving
- buona conoscenza del Pacchetto Office. Automuniti.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500263488
Data di pubblicazione : 17/12/2020
Fonte :manpower.it

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

CAPO REPARTO GDO
Mansioni : Il/la candidato/a avrà la gestione del reparto, si occuperà in autonomia sia
della gestione operativa del reparto che degli ordini e della produzione di reportistica.
Requisiti : Desideriamo entrare in contatto con risorse che abbiano una significativa
esperienza in qualità di capo reparto per i settore generi vari, freschi e surgelati,
macelleria, pescheria
è richiesta autonomia nella mansione.
Disponibilità al lavoro su orario full time su turni variabili tra il lunedì e la domenica.

Sede di lavoro : Torino

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500267082

Data di pubblicazione : 17/12/2020

Fonte :manpower.it

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

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CON SAP
Mansioni : La risorsa sarà inserita nell'organizzazione Finance &#38; Controlling e fornirà
supporto al team per le seguenti attività:
- Controllo e registrazione Fatture
- Attività di Data Entry (inserimento dati)
- Archiviazione documenti
- Reportistica ed estrapolazione dati SAP
- Supporto ad attività di back office in ambito amministrazione.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
- Diploma di ragioneria o Laurea in Economia o Amministrazione Aziendale, in ufficio
amministrazione/contabile.
- Ottima conoscenza PC e di Microsoft Office (Excel, Word e Power Point)
- Ottima Conoscenza SAP (Modulo FI).
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
- Conoscenza IVA, fatturazione passiva con particolare riferimento alla rilevazione delle
bollette doganali.
- Disponibilità immediata a tempo pieno.
- Ottime capacità organizzative e analitiche, unite a flessibilità e proattività completano il
profilo.

Sede di lavoro : Grugliasco

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204928271

Data di pubblicazione : 17/12/2020

Fonte :manpower.it

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

MANUTENTORE JUNIOR
Mansioni:
La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione delle presse idrauliche ed elettriche. E'
richiesta esperienza pregressa, seppur minima, nella mansione su presse in generale.
Inoltre, secondo necessità, dovrà ricoprire il ruolo di magazziniere; pertanto è preferibile il
possesso del patentino del carrello elevatore.
Si offre inserimento iniziale in somministrazione.
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì su due turni.
Luogo di lavoro: Rivoli
Requisiti:
Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo
Macchine utensili - Fresa manuale
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici
Meccanica - Lettura disegno meccanico
Assistenza tecnica - Ripristino funzionamento macchine
Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici
Assistenza tecnica - Conoscenza impianti oleodinamici
Assistenza tecnica - Conoscenza impianti pneumatici
Assistenza tecnica - Manutenzione elettrica
Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica
Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico
Sede di lavoro: Rivoli
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1911
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

INFERMIERI
Mansioni:
Le risorse saranno inserite all'interno dei reparti di strutture RSA e si occuperanno della
prevenzione delle malattie, dell'assistenza e cura dell'ospite, dell'educazione sanitaria;
somministrazione di terapie e medicazioni, controllo dell'andamento clinico degli ospiti.
Completano il ruolo l'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona
e formulazione dei relativi obiettivi, la pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento
assistenziale infermieristico e la garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutico.
Requisiti:
Desideriamo entrare in contatto con risorse dinamiche e motivate, dotate di una naturale
propensione a lavorare in equipe e al problem solving, con buone competenze tecnicoteoriche.
Per esercitare la professione è necessario essere in possesso di titolo abilitante la
professione (laurea triennale o titoli equipollenti) e l'iscrizione all'Ordine professionale
(OPI). Mezzo di trasporto, auto.
Sede di lavoro: Torino, Settimo Torinese, Basaluzzo, Stazzano, Castellazzo Bormida,
Biella, Volpiano, Marene, San Gillio.
Sarà infine valutata positivamente la provenienza da contesti sanitari strutturati
(Pubblici o Privati).
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 99997-364
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

ADDETTA/ PRESSA TRANCIA
Mansioni:
E' richiesta pregressa esperienza nella mansione.
Il candidato, attraverso l'utilizzo della macchina tranciatrice, si occuperà di tranciare
materiali in metallo per la loro successiva lavorazione svolgendo le seguenti attività:
Requisiti:
_capacità di conduzione di macchinari per la tranciatura
_capacità di lettura del disegno tecnico e lettura quote
_esecuzione di saldature per cambio materiali
_scarico e riapprovvigionamento bobine
_compilazione moduli avanzamento produzione
_verifica del corretto funzionamento delle presse
Sede di lavoro: Collegno
La presente ricerca ha carattere d'urgenza.
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1910
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

INSTORE SALES ACCOUNT
Mansioni:
Svolge tutte le attività di retail marketing in linea con le strategie e la politica di brand
dell'azienda e il training degli addetti vendita, il tutto al fine di raggiungere gli obbiettivi di
sellout. Si relaziona con la struttura di Retail Marketing, con i Regional Supervisor di area
e con i Field Force Marketing.
Requisiti:
- ha maturato un'esperienza come Addetto Vendite/Account/Merchandiser/Promoter/Brand
Ambassador o attività di sviluppo commerciale.
Si richiede una buona conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese.
Completano il profilo orientamento al cliente e al risultato, spiccate doti analitiche, problem
solving, precisione e attenzione al dettaglio, ottime capacità relazionali e comunicative,
dinamismo, proattività, autonomia e flessibilità.
Benefit aziendali: pc portatile, telefono.
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1249-473
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

ADDETTO GUIDA DI MACCHINE OPERATRICI
Mansioni:
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche
Edilizia - Carpenteria edile
Trasporti - Conduzione escavatori, dumper, pale
Requisiti:
- esperienza come conducente macchine operatici e mezzi d’opera (pala gommata, ruspa
cingolata, escavatore cingolato);
- patentino in corso di validità per la conduzione di mezzi movimento terra;
- patentino corso addetto operativo amianto;
- automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici);
- disponibilità su turno centrale.
- titolo di studio, licenza Media
- patente B
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1396
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

PROCESS ENGINEER
Mansioni:
Le risorse individuate si occuperanno dell'implementazione di nuovi processi produttivi e
avranno il compito di individuare soluzioni tecniche relative all'ambito produttivo, di definire
cicli di test sui nuovi veicoli, analizzando e definendo nuove norme della produzione.
Requisiti:
Diploma di Perito Meccatronico/Elettronico/Elettrico;
Conoscenza degli applicativi CAD (2D/3D), CAE e UNIGRAPHICS;
Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
Ottima conoscenza del pacchetto Office e G Suite;
Disponibilità alle trasferte di medio e lungo periodo;
Passione verso il settore Automotive.
Completano il profilo un'ottima predisposizione a lavorare in un ambiente dinamico e
un'ottima capacità di lavorare in team.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1138-238
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

IT SPECIALIST
Mansioni:
La risorsa selezionata si occuperà di configurazione pc, installazione sw e manutenzione
hw, trasferimento dati su nuovi pc, assistenza utenti per problematiche relative alle
connessioni rete o all'utilizzo di stampanti e sw, configurazione smartphone, monitoraggio
apparati di rete, configurazione di nuovi utenti su dominio aziendale...
Requisiti:
- diploma o laurea in ambito informatico;
- esperienza di circa 2 anni nel ruolo di It specalist o Help Desk;
- ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft sia lato client che server Windows e di
tutti gli ambienti Microsoft;
- ottima conoscenza di Hypervisor VmWare (ESXi);
- certificazione CISCO gradita;
- indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese;
- automunito/a.
- titolo di studio diploma / Accademia
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1401
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

ELETTRICISTA
Mansioni:
Il candidato sarà affiancato alla squadra e supporterà i colleghi nelle operazioni e nelle
attività di installazione impianti elettrici e di manutenzioni. Si richiede pregressa esperienza
come elettricista.
Requisiti:
_Titolo di studio: diploma o attestato di estrazione tecnica come elettricista/elettrotecnico o
equivalente
_Capacità di lettura di schemi elettrici
_Buona manualità
_Predisposizione al lavoro in team
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
Richiesta disponibilità immediata per inizio urgente dei lavori.
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1900
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

TORNITORE CNC MONOMANDRINO
Mansioni:
Il tornitore ricercato deve saper applicare, collaudare, ottimizzare e modificare, come
necessario, gli appositi programmi già disponibili sulla macchina. Egli gestirà la produzione
di 4 o 5 torni a controllo numerico Monomandrino, avvierà la macchina, controllerà le
lavorazioni, effettuerà un primo collaudo del pezzo (visivo e con strumenti di misura) e
compilerà le relative schede di collaudo. Trattandosi di lavorazioni di precisione, è richiesta
autonomia nello svolgimento delle attività e una particolare accuratezza e attenzione nella
gestione simultanea di più macchinari.
Requisiti:
Meccanica - Lettura disegno meccanico
Patente B
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1897
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

CUSTOMER SERVICE
Mansioni:
La risorsa si occuperà di interagire con i clienti per fornire ed elaborare risposte su prodotti
e servizi aziendali; sarà responsabile della gestione degli ordini dei clienti dall'arrivo
dell'ordine fino alla consegna del prodotto, al fine di garantire il miglior servizio possibile ai
clienti.
Nello specifico la risorsa di occuperà di rispondere prontamente alle esigenze dei Cliente,
organizzando il flusso di informazioni in modo chiaro e strutturato, elaborare ordini e
tenere traccia di tutte le interazioni con i Clienti e collaborare con i reparti Sales e Qualità
per garantire la migliore gestione degli ordini.
Requisiti:
Laurea o diploma con un'esperienza lavorativa significativa nelle attività di servizio al
cliente;
Ottima conoscenza della lingua italiana, inglese e francese (Livello C1) ed eventualmente
un'altra lingua tra le seguenti: tedesco, spagnolo;
3-5 anni in una posizione simile, preferibilmente in un'azienda internazionale;
Ottima conoscenza della suite Office;
Ottime capacità di gestione e amministrazione degli ordini;
Ottime capacità interpersonali e comunicative - verbali e scritte;
Buona capacità di analisi dei problemi e risoluzione dei problemi.
Sede di lavoro: Cirié
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1138-239
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

OPERAIO GALVANICO
Mansioni: Metalmeccanico - Lavorazioni galvaniche e galvanoplastiche
Requisiti:
- qualifica tecnica;
- esperienza in qualità di addetto alle lavorazioni galvaniche o addetto alla zincatura di
metalli;
- esperienza nel controllo qualità del prodotto;
- disponibilità su orario centrale;
- automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).
- titolo di studio, licenza Media
- CCNL Metalmeccanici industria
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1402
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

OPERAIO POLIVALENTE
Mansioni:
I candidati svolgeranno attività di montaggio e lavoreranno su macchine raddrizzatrici tubi.
E' richiesta pregressa esperienza in aziende metalmeccaniche dove si sia svolta attività di
assemblaggio o montaggio o controllo macchine automatiche su linea.
Produzione - Calibro
Produzione – Micrometro
Requisiti:
Si richiede ottima conoscenza degli strumenti di misura, come calibro, micrometro e
tampone, e conoscenza degli strumenti da banco.
Gradita ma non indispensabile l'esperienza nell'utilizzo del carroponte.
Inserimento previsto da gennaio, contratto iniziale a termine con prospettiva.
La ricerca ha carattere di urgenza i colloqui si svolgeranno entro le festività natalizie
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1912
Data di pubblicazione: 16 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO
Mansioni:
La risorsa dovrà occuparsi dell'accettazione delle merci in arrivo, della rendicontazione di
queste su gestionale, della scaffalatura e dell'approvvigionamento linee.
E' richiesta esperienza pregressa nella mansione.
Requisiti:
Patentino per muletto
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
Magazzino - Picking
La ricerca ha carattere di urgenza: i colloqui si svolgeranno entro le festività
natalizie
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1913
Data di pubblicazione: 16 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE TERMOTECNICO
Mansioni:
Vendita - Vendita di prodotti / servizi
Vendita - Tecniche di negoziazione
Vendita - Assistenza al cliente
Vendita - Gestione rete vendita
Vendita - Preparazione preventivi
Vendita - Compilazione documenti commerciali
Vendita - Tecniche di vendita
Vendita - Analisi offerte commerciali
Vendita - Analisi stato avanzamento lavori del progetto
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
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1397
Data di pubblicazione: 16 Dicembre 2020
Fonte: adecco.it

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

GERMANIA – AUTISTA DI CAMION SPECIALI
EURES Italia sta reclutando, nell’ambito del progetto denominato “KISS” alcune seguenti
figure professionali, di cui si registra carenza nell’ambito del mercato del lavoro tedesco.
Mansioni: Autista di camion speciali per azienda specialista di logistica
Requisiti: Si richiede il possesso di patente di guida CE incl. Codice 95, carta del
conducente e la conoscenza della lingua tedesca (livello A2), eventualmente dell’inglese
Sede di lavoro: Bassa Sassonia/Germania settentrionale
Modalità di inserimento: contratto a tempo indeterminato e periodo di formazione per la
gestione dei camion speciali
Modalità di candidatura: Per candidarsi: inviare il curriculum all'indirizzo: ZAV.ProjektKiss@arbeitsagentur.de
Data di pubblicazione: 15/12/2020
Fonte: informalavorotorinopiemonte/EURES

GERMANIA – AUTISTA DI CAMION
EURES Italia sta reclutando, nell’ambito del progetto denominato “KISS” alcune seguenti
figure professionali, di cui si registra carenza nell’ambito del mercato del lavoro tedesco.
Mansioni: Autista di camion per azienda specialista di logistica
requisiti: patente di guida CE incl. Codice 95,carta del conducente, conoscenza delle
norme e dei regolamenti nel settore trasporti su camion, livello di tedesco A2 ed
eventualmente dell'inglese
sede di lavoro: Bassa Sassonia/Germania settentrionale
modalità di inserimento: Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
modalità di candidatura: inviare il curriculum all'indirizzo: ZAV.ProjektKiss@arbeitsagentur.de
data di pubblicazione: 15/12/2020
Fonte: informalavorotorinopiemonte/EURES
________________________________________________________________________________________
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

GERMANIA – AUTISTA DI CAMION
EURES Italia sta reclutando, nell’ambito del progetto denominato “KISS” alcune seguenti
figure professionali, di cui si registra carenza nell’ambito del mercato del lavoro tedesco.
Mansioni:Autista di camion per azienda del settore della logistica in Sassonia-Anhalt con
attività in tutta Europa
Requisiti: patente di guida CE, preferibilmente incl. Codice 95, carta del conducente e
qualifica secondo l'adr, esperienza lavorativa come camionista, livello di tedesco a2/b1
Sede di lavoro: germania centrale
Modalità di inserimento: Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato per brevi
viaggi nella Germania del Nord
Modalità di candidatura: inviare il curriculum all'indirizzo: ZAV.ProjektKiss@arbeitsagentur.de
Data di pubblicazione: 15/12/2020
Fonte: informalavorotorinopiemonte/EURES

________________________________________________________________________________________
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

GERMANIA – AUTISTA DI CAMION
EURES Italia sta reclutando, nell’ambito del progetto denominato “KISS” alcune seguenti
figure professionali, di cui si registra carenza nell’ambito del mercato del lavoro tedesco.
Mansioni: Autisti di camion per azienda del settore alimentare in Sassonia-Anhalt con
attività in tutta Europa, per il trasporto di alimenti e bevande a breve e a lunga distanza
Requisiti: patente di guida CE, preferibilmente incl. Codice 95, carta del conducente,
esperienza lavorativa come camionista, livello di tedesco B1
Sede di lavoro: Germania centrale
Modalità di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato, premio di benvenuto,
bonus di performance.
Modalità di candidatura: inviare il curriculum all'indirizzo: ZAV.ProjektKiss@arbeitsagentur.de
Data di pubblicazione: 15/12/2020
Fonte:informalavorotorinopiemonte/EURES

________________________________________________________________________________________
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

GERMANIA – MACELLAI
EURES Italia sta reclutando, nell’ambito del progetto denominato “KISS” alcune seguenti
figure professionali, di cui si registra carenza nell’ambito del mercato del lavoro tedesco.
Mansioni:macellai
Requisiti: qualificazione professionale o in alternativa esperienza lavorativa e conoscenza
del settore e buona conoscenza della lingua tedesca
Sede di lavoro: Germania centrale
Modalità di inserimento: per contratto a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura: inviare il curriculum all'indirizzo: ZAV.ProjektKiss@arbeitsagentur.de
Data di pubblicazione: 15/12/2020
Fonte:informalavorotorinopiemonte/EURES

GERMANIA – CUOCHI
EURES Italia sta reclutando, nell’ambito del progetto denominato “KISS” alcune seguenti
figure professionali, di cui si registra carenza nell’ambito del mercato del lavoro tedesco.
Mansioni:cuochi per ristorante italiano
Requisiti: Si richiede la qualifica di cuoco, esperienza con la cucina italiana e buona
conoscenza della lingua tedesca e della lingua inglese
Sede di lavoro: Germania centrale
Modalità di inserimento: Si offre un contratto a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura: inviare il curriculum all'indirizzo: ZAV.ProjektKiss@arbeitsagentur.de
Data di pubblicazione: 15/12/2020
Fonte:informalavorotorinopiemonte/EURES

________________________________________________________________________________________
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

GERMANIA – CONDUCENTE DI AUTOBUS
EURES Italia sta reclutando, nell’ambito del progetto denominato “KISS” alcune seguenti
figure professionali, di cui si registra carenza nell’ambito del mercato del lavoro tedesco.
Mansioni: Conducenti di autobus per un'organizzazione regionale di trasporto pubblico
Requisiti: patente di guida D, livello B1 di tedesco e la disponibilità a frequentare altri
corsi di tedesco in Germania.
Sede di lavoro: Bassa Sassonia/Germania settentrionale
Modalità di inserimento: 38,5 ore/settimana, senza turni di notte, premi per gli
straordinari, regime pensionistico aziendale, assistenza nella ricerca di un alloggio.
Modalità di candidatura: inviare il curriculum all'indirizzo: ZAV.ProjektKiss@arbeitsagentur.de
Data di pubblicazione: 15/12/2020

Fonte:informalavorotorinopiemonte/EURES

________________________________________________________________________________________
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 MANUTENTORE CALDAIE
Mansioni: Il tecnico manutentore di caldaie verrà inserito in un’azienda di Torino.
Si occuperà della riparazione e manutenzione di caldaie scaldacqua.
Requisiti: Esperienza nella stessa mansione. Patente B. Immediata disponibilità.
Sede di lavoro: Torino e Provincia
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail:
candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it
Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di
validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2020
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

COMMESSA NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
Mansioni: allestire le vetrine, riordinare i capi di abbigliamento, gestire il magazzino e gli
stock, accogliere il cliente, proporre capi che meglio corrispondono al bisogno espresso e
consigliarne la scelta, utilizzare la cassa, pulire e tenere in ordine lo showroom.
Requisiti: attitudine e interesse alla vendita, conoscenza dei social media per promuovere
la vendita dei capi di abbigliamento online, possesso di patente di guida e automobile.
Sede di lavoro: Ciriè
Modalità candidatura: inviare CV con foto, precisando il numero dell'offerta, al seguente
indirizzo: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2020
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

ADDETTO/A PULIZIE CON MACCHINE INDUSTRIALI
Mansioni: Pulizia uffici, stabilimenti e attività di sanificazione locali anche con macchine
per la pulizia industriale
Requisiti indispensabili: Patente B e automuniti. Esperienza nell'uso di macchine per la
pulizia industriale. Disponibilità al part-time dalle 07.00 alle 9.30
Sede di lavoro: San Mauro 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
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 16 Dicembre
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

TERMOIDRAULICO
Mansioni:
Il tirocinante verrà inserito in un’azienda di Torino in cui affiancherà personale esperto
nell'installazione di impianti idraulico sanitari e nella riparazione e manutenzione di caldaie
scaldacqua.
Requisiti:
Titolo di studio relativo al settore termoidraulico. Preferibile il possesso della patente B.
Immediata disponibilità.
Sede di lavoro: Torino e Provincia
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail:
candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it
Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di
validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati
Data di pubblicazione: 17 Dicembre
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

MANOVALE DI MAGAZZINO
Mansioni: attività di stoccaggio della merce ed organizzazione del magazzino
Requisiti: diploma di scuola media inferiore, possesso del patentino per carrello
elevatore, esperienza pregressa nella mansione
Sede di lavoro: Settimo Torinese
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: 17 Dicembre
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

ASSISTENTE ALLA POLTRONA STUDIO ODONTOIATRICO DI
RIVOLI
Mansioni: allestimento e preparazione dell'ambiente di lavoro. Assistenza all'odontoiatra
Requisiti: qualifica ASO - assistente studio odontoiatrico. Esperienza da 5 a 10 anni
Modalità di candidatura: invio cv indicando il codice dell'offerta a:
dcastelmezzano@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 17 Dicembre
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

CUOCO/A DI MENSA
Mansioni: cuoco/a di mensa esperto/a presso azienda di Rivoli
Requisiti: indispensabile esperienza di almeno 5 anni presso scuole, mense aziendali,
strutture socio-sanitarie
Modalità di candidatura: invio CV indicando codice dell'annuncio a:
dfrattallone@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 17 Dicembre
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

