
 

________________________________________________________________________________________ 
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 PRODUZIONE 

 

Mansioni: confezionamento di sostanze liquide attraverso uso di attrezzature di alta 
precisione. 
 
Requisiti: licenza media – età 18-29 
 
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 
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio 
nell’ oggetto della mail 
 
Data Pubblicazione: 12 Gennaio 2020 
 
Fonte: Informalavoropiemonte.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. 

 
SEGRETARIO/A DI DIREZIONE 

 
 
Mansioni: stesura delle pratiche amministrative- legali relative alle attività di stabilimento 
svolte nel rispetto degli adempimenti legislativi in merito ai luoghi di lavoro, supportare la 
direzione nelle varie attività gestionali di stabilimento, cura dei rapporti con enti interni ed 
esterni 
 
Requisiti: diploma di scuola media superiore, possesso della patente B, buona 
conoscenza dell’utilizzo dei videoterminali e dei pacchetti applicativi, buona 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. 
 
 
Data Pubblicazione: 11 Gennaio 2020 
 
Fonte: Informalavoropiemonte.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. 

IDRAULICO E MANUTENTORE CALDAIA 

 
Mansioni: Addetto/a aiutante idraulico e manutentore caldaia 

Requisiti indispensabili: diploma scuola media superiore o qualifica triennale inerente la 
mansione da ricoprire, iscritti al programma di Garanzia Giovani, conoscenza base 
dell’inglese, conoscenza base d’informatica, età da 18 a 29 anni, patente B ed 
automunito/a 

Sede di lavoro: Volpiano 

Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 40 ore settimanali 

Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
Data Pubblicazione: 12 Gennaio 2020 
 
Fonte: Informalavoropiemonte.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 ASSEMBLAGGIO SERRAMENTI 

 

Mansioni: Addetto/a assemblaggio serramenti 

Requisiti indispensabili:licenza media, età da 18 a 29 anni, patente B e automunito/a 

Sede di lavoro: Volpiano 

Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 8.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30 40 ore settimanali 

Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
 
Data Pubblicazione: 12 Gennaio 2020 
 
Fonte: Informalavoropiemonte.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 PRODUZIONE 

 

Mansioni: confezionamento di sostanze liquide attraverso uso di attrezzature di alta 
precisione. 

Requisiti indispensabili: licenza media – età 18-29 

Requisiti preferibili: 

Sede di lavoro: Settimo Torinese 

Orari di lavoro: Da lunedì a venerdì 8.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00 

Tipologia d’inserimento: Tirocinio 6 mesi  - 40 ore settimanali 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
 
Data Pubblicazione: 13 Gennaio 2020 
 
Fonte: Informalavoropiemonte.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 

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

  
Mansioni: Manovale di magazzino per la divisione ambientale. Gestione magazzino, 
stoccaggio campioni, stoccaggio e smaltimento rifiuti di laboratorio, pulizia area 
stoccaggio, ricezione e spedizione di strumentazione da e verso altre sedi operative. 
Gradita lettera di motivazione alla candidatura. 

Requisiti indispensabili: Diploma, Patente B, automunito, patentino muletto/carrello, 
conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) 

Requisiti Preferibili: Esperienza pregressa nella mansione 

Sede di lavoro: Volpiano  

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato 6 mesi  
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti 
        
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
 
Data Pubblicazione: 13 Gennaio 2020 
 
Fonte: Informalavoropiemonte.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: elettricista industriale con esperienza nella realizzazione di impianti elettrici 

Requisiti: indispensabile esperienza pregressa, automunito 

Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato full-time 

Modalità di candidatura: invio CV indicando codice dell'annuncio a: 
dcastelmezzano@agenziapiemontelavoro.it 
 
Sede di lavoro: Borgaro 

Data Pubblicazione: 13 Gennaio 2020 
 
Fonte: Informalavoropiemonte.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. 

 
TRASPORTATORE 

 
Azienda di Orbassano cerca autisti pat.C, in possesso CQC e carta tachigrafica per 
trasporti nazionali ed internazionali, richiesto permesso di ingresso paesi extra europei 

Preferibile conoscenza una o più lingue straniere e  possesso anche ADR. 

Per candidarsi inviare curriculum a: 
preselezione.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 
 

Data Pubblicazione: 13 Gennaio 2020 
 
Fonte: Informalavoropiemonte.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. 

CONCORSO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER 
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI 

Il Comune di Caselle Torinese ha indetto un concorso pubblico per il conferimento di 5 
posti nel profilo di riferimento di Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno e 
indeterminato, categoria C. 

Requisiti di partecipazione: 
 
_cittadinanza italiana o di stato UE o altri casi (vedi art. 3 del bando) 

_età non inferiore ai 18 anni 

_godimento del diritto di elettorato politico attivo 

Selezione: 
 
Le procedure selettive prevedono il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una 
orale. Le prove si intendono superate dai candidati che ottengono non meno di 21/30 in 
ciascuna di esse. 

La prova scritta e l'esame orale verteranno sulle materie indicate nell'art. 11 del bando. 

Presentazione domande 

Le domande di ammissione al concorso possono essere inoltrate esclusivamente tramite 
procedura telematica entro le 23:59 di giovedì 4 febbraio 2021. 
Inoltre, è necessario effettuare il pagamento del contributo di partecipazione di 10,33 euro 
seguendo una delle modalità specificate all'art. 5 del bando. 

Tutti i dettagli sono consultabili sul bando completo del concorso: 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/concorso-del-comune-di-caselle-per-
istruttori-amministrativo-contabili 

Scadenza iscrizioni: Giovedì 4 Febbraio 2021 

Data pubblicazione: 13 Gennaio 2021 

Fonte: www.comune.torino.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. 

INFERMIERE PER TORINO E PROVINCIA A TEMPO INDETERMINATO 

Sede di lavoro: Torino,  

 
Stiamo cercando infermieri per strutture sanitarie a Torino e nel territorio per contratti a tempo 
indeterminato! Contesto di lavoro RSA. 
 
Mansioni: La risorsa dovrà occuparsi di monitorare lo stato di salute, somministrare le cure 
prescritte, aggiornare le cartelle cliniche, provvedere a soddisfare i bisogni primari dei pazienti 
all'interno della struttura ospitante. 
 
Requisiti: 
- Possesso di Attestato Iscrizione OPI 
- Titolo di Laurea triennale settore infermieristico o analogo 
- Gradita precedente esperienza maturata in contesti analoghi 
- Auto-munito o disponibile al trasferimento 
 
Si valutano trasferimenti: possibilità di sistemazione alloggio o di supporto ricerca di abitazione nei 
pressi della zona di lavoro, in caso di trasferimento da altre regioni 
 
Possibilità di riconoscimento super minimo in aggiunta alla retribuzione UNEBA mansione 
Infermiere - a seconda dell'esperienza! 
Disponibilità immediata - richiesta totale disponibilità sin da subito per inserimento 
urgente. 
 
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato a 
medicalescience.torino@adecco.it con riferimento a 'InfermiereTO'. 
 

Data di Pubblicazione: 13 Gennaio 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. 

MANUTENTORE / MECCANICO 

Sede di lavoro: Torino  

Per importante azienda leader nel settore dei servizi integrati ricerchiamo 5 manutentori 
meccanici 

Requisiti: 
•Diploma tecnico oppure titolo equivalente 
•Almeno 3 anni di esperienza in realtà industriali complesse e dove è presente 
automazione 
•Capacità di montaggi/smontaggi di parti meccaniche 
•capacità di revisione di componenti meccanici (pompe, riduttori, attuatori…) 
•interventi su componenti pneumatiche/idrauliche (revisione centraline, sostituzione 
raccorderia, …) 
Buona conoscenza lingua Inglese. 
 
Mansioni: 
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 

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0254-2546 

Data di Pubblicazione: 12 Gennaio 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. 

CUCITORE / CUCITRICE INDUSTRIALE 

Sede di lavoro: Torino 

Per azienda specializzata nel settore automotive sita in Torino Sud, selezioniamo 
cucitore/cucitrice industriale. 
 
Requisiti: 
- esperienza nella mansione maturata necessariamente su prototipi; 
- capacità di utilizzo di macchina cucitrice a due aghi; 
- preferibile esperienza nella cucitura con filo metallico; 
- disponibilità su turno centrale:; 
- automunito/a. 
Licenza Media 
 
Mansioni: 
Tessile - Utilizzo macchina da cucire piana 
Tessile - Utilizzo taglia-cuci 
 
 

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1376 

Data di Pubblicazione: 12 Gennaio 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. 

SERRAMENTISTA 
 

Sede di lavoro: Torino 
 
Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un/una Serramentista 
esperto/a nella costruzione di serramenti. 
 
Requisiti: 
 
- qualifica tecnica; 
 
- conoscenza degli strumenti di officina; 
 
- ottima capacità di utilizzo della troncatrice a doppia testa; 
 
- capacità di realizzazione del serramento dal taglio all'assemblaggio completo dell'infisso; 
 
- automunito/a. 
 
Inserimento con contratto a termine e possibilità successiva di assunzione a tempo indeterminato 
 
Mansioni: 
Produzione - Assemblaggio, livello Buono 
Produzione - Pinze, tenaglie, livello Buono 
Produzione - Flessibili da Taglio, livello Buono 
 
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1363 

Data di Pubblicazione: 11 gennaio 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. 

GOMMISTA 
 

Sede di lavoro: Per autofficina sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un gommista 
esperto. 
 
Requisiti: 
- licenza media o qualifica; 
- capacità di presa in carico delle prestazioni sui pneumatici; 
- capacità di riparare le forature; 
- capacità di effettuare il montaggio e lo smontaggio di pneumatici; 
- capacità di effettuare l'equilibratura dei pneumatici; 
- in possesso di patente B; 
- automunito/a 
Licenza Media 
 
Mansioni: Elettrica / Elettrotecnica - Impianto elettrico motori 
Meccanica - Montaggio Meccanico 
 
 
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1373. 

Data di Pubblicazione: 13 Gennaio 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. 
 

PROGETTISTA ILLUMINOTECNICO  
 

 
Il lavoro: 
La risorsa si occuperà di: 
- Determinare le specifiche del prodotto in base ai requisiti del progetto e al briefing del 
Manager/Sales Manager 
- Fornire il supporto necessario per il set-up dei test in loco 
- Sviluppare, implementare e/o fornire formazione/presentazioni sui prodotti per lo staff e i 
clienti (ad esempio: Ulysse, DiaLux training, ...) in base alle loro esigenze 
- Fornire supporto progettuale ad hoc al cliente (strade, piazze, illuminazione di edifici, siti 
industriali) 
- Supportare il dipartimento di ricerca e sviluppo del gruppo, analizzando le esigenze del 
mercato locale in stretta collaborazione con il Sales Support Manager e fornendo feedback 
sui nuovi progetti o pre-progetti. 
 
Il profilo: 
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza nella progettazione elettrica ed 
illuminotecnica. 
È richiesto un diploma come perito elettrotecnico o laurea in architettura. 
Si richiede conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
Capacità di problem solving, sopportazione dello stress e motivazione al ruolo completano 
il profilo. 
 
Il contratto: 
Si offre iniziale contratto di somministrazione e RAL commisurata all'esperienza del 
candidato. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204912956 
 
Data pubblicazione:15/01/2021 
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 ELETTRICO 

 
 
Il lavoro : 
La risorsa si occuperà di: 
- assistenza elettrica/riparazioni e ricerca guasti su linee di assemblaggio , presse di stampaggio ad 
iniezione, impianti automatici, cabine a bassa/media tensione e robot 
- problem solving e manutenzione preventiva mirata al miglioramento continuo. 
- Compilazione della documentazione legata agli interventi manutentivi, dettagliando l'attività svolta al 
fine accertare la causa radice del guasto. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso di Diploma di scuola superiore in elettronica/elettrotecnica ed ha 
maturato esperienza almeno triennale nella mansione presso realtà di produzione industriale. 
Sono inoltre richieste : 
 
- Conoscenza di OFFICE 
- lettura schemi elettrici 
- Conoscenza PLC (conoscenza e capacità ricerca guasto su step 7) 
- Esperienza in ruoli di manutenzione elettrica/elettronica, ricerca guasti/problem solving e 
manutenzione preventiva 
 
Il contratto: 
Disponibilità a contratto di somministrazione iniziale di 2-4 mesi con possibilità di prosieguo. 
 
 
Sede di Lavoro: Venaria 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204938034 
 
Data pubblicazione:15/01/2021 
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. 
 

 
ELETTRICISTA 

 
Il lavoro: 
La risorsa verrà inserita all interno del team di elettricisti e si occuperà principalmente di 
interventi per installazioni di connessioni elettriche, antifurti e fibra ottica presso abitazioni 
civili e uffici. 
 
Il profilo: 
La risorsa ideale ha conseguito il diploma elettrotecnico o qualifica tecnica. 
Ha maturato minima esperienza nel ruolo e ha una buona predisposizione a lavorare in 
team. 
Flessibilità e capacità analitiche completano il profilo. 
 
Il contratto: 
Si offre contratto di somministrazione iniziale finalizzato ad un contratto di apprendistato 
 
Sede di Lavoro:  
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204937542 
 
Data pubblicazione:15/01/2021 
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. 
 

 
INGEGNERI DI PRODUZIONE/METODISTA MECCANICO 

 
Per azienda multinazionale settore Aerospace su Torino ricerchiamo risorse che si 
occupino di: 
 
- Interfaccia tecnica verso la Progettazione per attività di Concurrent Engineering 
- Analisi del progetto e definizione del flusso di manifattura 
- Identificazione e definizione delle attrezzature necessarie alla fabbricazione 
- Preparazione della documentazione di fabbricazione meccanica partendo dai dati di 
progetto e dai disegni costruttivi 
- Interfaccia tecnica verso le officine interne ed i fornitori di lavorazioni e parti esterne 
- Interfaccia verso il cliente esterno per quanto riguarda gli aspetti di fabbricazione 
 
Le risorse ricercate devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche: 
 
- Laurea triennale in Ingegneria Meccanica o Aeronautica o equivalente 
- La conoscenza dei principali processi di lavorazione meccanica, di saldatura, di 
formatura a freddo ed a caldo e dei montaggi 
- La conoscenza di strumenti informatici per la disegnazione 2D e 3D 
- La conoscenza dei normali strumenti informatici di ufficio (Office) quali Word, Excel, Pow-
erpoint, Project 
- Inglese e Francese a buon livello scritto e parlato (B2) 
- Facilità e disponibilità ad interfacciare e ''guidare'' abitualmente personale operaio 
- Disponibilità e capacità di lavorare per obiettivi 
- Sensibilità alla qualità del lavoro e dei risultati 
- Interesse per la continua crescita tecnologica ed attitudine a proporre idee innovative 
 
Il contratto: 
Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204937840 
 
Data pubblicazione:15/01/2021 
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. 
 

 
PAYROLL SPECIALIST 

 
Le attività proncipali a cui sarà addetta la risorsa sono: 
-elaborazione cedolini appartenenti a diversi CCNL 
- tenuta libro paga: adempimenti mensili e dichiarativi annuali 
- gestione pratiche assunzione / cessazione, denunce infortuni, rapporti enti 
- contatto diretto con il cliente assistito 
è richiesta: 
-pluriennale esperienza maturata presso studi di consulenza del lavoro, di cui almeno 5 
anni in completa autonomia nella gestione del cliente. 
-utilizzo del gestionale paghe Teamsystem (requisito preferenziale) 
 
Contratto: assunzione diretta 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500270894 
 
 
Data pubblicazione:14/01/2021 
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 CONTABILE 
 
La risorsa di occuperà di contabilità, gestione clienti, fornitori 
Il candidato/a ideale sarà in grado di svolgere le seguenti attività: 
-gestione della contabilità con regime semplificato 
-dichiarazioni dei redditi per persone persone fisiche e modello 730 
-compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni 
è richiesto l'ottimo utilizzo del software Osra 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500271613 
 
Data pubblicazione:14/01/2021 
Fonte : manpower.it  
 
 

IDRAULICO 
 
Il lavoro: 
La figura verrà inserita all interno del team di lavoro e si occuperà principalmente di 
interventi per installazioni di impianti idrosanitari e termosanitari: tubazioni, termosifoni, 
impianti di condizionamento, caldaie, impianti idraulici del bagno 
 
Il profilo: 
La risorsa ideale ideale deve avere pregressa esperienza nella mansione e saper lavorare 
in autonomia 
 
Il contratto: 
Contratto da valutare in base all effettiva esperienza maturata dalla risorsa 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500277269 
 
Data pubblicazione:14/01/2021 
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 NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 
 

Il lavoro: 
Il/la candidato/a opererà nella abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei confronti delle 
disabilità dell`età evolutiva, in collaborazione con l`equipe multi-professionale. 
Dovrà saper: 
- Somministrare le prove di valutazione funzionale (scale di sviluppo adattivo Vineland, 
PEP3) 
- Condurre osservazioni sul paziente e sulla relazione genitore bambino 
- Somministrare protocolli di osservazione ed i test specifici per la valutazione dello 
sviluppo neuropsicomotorio del bambino 
- Fare lo scoring dei vari test, calcolare le variazioni standard e/o percentili 
- Competenze in metodiche di intervento in campo di autismo (DIR, Early Start Denver 
Model, Teacch) 
- Progettare un intervento PECS 
- Condurre sedute di trattamento ed eventualmente ridefinirli 
- Condurre interventi di counselling con i genitori per trasferire competenze ed attività di 
gioco, di comunicazione, costruzione di ausili comunicativi, facilitazione dello sviluppo 
neuropsicomotori nei contesti di vita del bambino. 
 
lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Laurea in neuropsicomotricità o titolo equipollente da produrre in sede di colloquio di 
selezione- Esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private 
accreditate al SSN 
- Disponibilità part time dal lunedì al venerdì 
- Automunito/a 
Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08. 
 
Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e 
rispondere ad alcuni questionari on line. 
Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile 
accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in 
presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente ASL Torino. Ogni 
fase a cui si parteciperà sarà selettiva. 
 
Sede di Lavoro: Chieri – Moncalieri - Nichelino 
 
Data pubblicazione:14/01/2021 
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 MECCANICO 

 
Il lavoro: 
La risorsa a tendere si occuperà di effettuare interventi di ricerca guasti, manutenzione 
ordinaria e straordinaria su impianti robotizzati e linee automatizzate, a seguito di 
un'adeguata formazione sul campo 
 
 
Il profilo: 
Il candidato ideale possiede un Diploma o una qualifica in ambito tecnico, ha 
preferibilmente un'esperienza anche minima nel campo. Gradita la conoscenza del Plc, 
disponibile a lavorare sui 3 turni. Automuniti/e. 
 
Completano il profilo precisione e senso di responsabilità. 
 
Il contratto: 
Contratto iniziale in somministrazione di un mese, con possibilità di proroghe. 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204937717 
 
Sede di Lavoro: Settimo 
 
Data pubblicazione:14/01/2021 
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 LOGISTICA  

 
 
Il/la candidato/a sarà inserito presso l'ufficio logistico e si occuperà di: 
- Organizzare la produzione, magazzino, le spedizioni e i trasporti 
- Gestire l'approvvigionamento delle materie prime 
- preparare le bolle di accompagnamento 
- Organizzare i trasporti di consegna delle merci sia in entrata che in uscita e verificare la 
disponibilità del vettore 
- Seguire il flusso delle merci: arrivo, produzione, stoccaggio, consegna al cliente 
- Pianificare la produzione in base alle esigenze dei clienti e controlla le spedizioni 
- Gestire il contatto con i corrieri per spedire la merce e redigere le bolle 
- gestire i reclami, resi e i movimenti della merce non accompagnati da procedure 
standard eseguire l'inventario e monitorare le giacenze di magazzino. 
 
Il/la candidato/a ideale possiede esperienza di almeno 3 anni in mansione logistiche ed è 
autonomo nelle attività sopra citate. è necessario possedere un'ottima padronanza della 
lingua inglese, sia orale che scritta. Gradita seconda lingua e conoscenza dei gestionali 
comunemente utilizzati. Completano il profilo doti organizzative, comunicazionali, capacità 
di resilienza, problem solving, determinazione e capacità di lavorare sotto pressione. 
 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500277328 
 
Sede di Lavoro: Volpiano 
 
Data pubblicazione:14/01/2021 
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. 
 

 
 
 

OPERAIO 
 
Il lavoro: 
La risorsa verrà inserita all'interno del reparto produttivo, utilizzerà macchinari e strumenti 
di precisione per la realizzazione di pezzi per il settore automotive. 
 
Il profilo: 
Il/La candidato/a ideale è in possesso di qualifica o diploma quinquennale preferibilmente 
in ambito tecnico o chimico ha maturato una minima esperienza in produzione in 
particolare nel settore metalmeccanico/plastico. è una persona flessibile, affidabile e 
determinata. Automunito e disponibile a lavorare sui 3 turni. 
 
Il contratto: 
Si offre inserimento con contratto in somministrazione. 
 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204937565 
 
Sede di Lavoro: Ciriè 
 
Data pubblicazione:14/01/2021 
Fonte : manpower.it  
 
 
 
 


