MANUTENTORE ELETTRICO E MECCANICO
Mansioni:
Il manutentore meccanico dovrà avere nozioni di pneumatica e di meccanica, buona
capacità lettura disegno tecnico, capacità di revisione gruppi meccanici;
E' richiesta esperienza di pronto intervento sulle linee di montaggio, sostituzione/revisione
di componenti meccanici: motoriduttori, cilindri pneumatici, sistemi di bloccaggio
pneumatici, revisione/sostituzione di trasporti a rulli frizionati.
Requisiti:
Dovrà avere esperienza di manutenzione elettrica su quadri industriali in pronto intervento
su linee di montaggio; buona capacità di lettura degli schemi elettrici e ricerca guasto,
autonomia nella sostituzione di componenti elettrici nelle linee a bassa/media tensione;
utilizzo PC per ricerca guasto su PLC, conoscenza BUS Phoenix Contact e profibus, PLC
Siemens simatic step 7 e Schneider.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1138-257.
Data di pubblicazione: 20 Gennaio 2021
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.

BIBLIOTECARIO/ A
Mansioni:
Segreteria - Gestione archivio
Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Office
Segreteria - Archiviazione cartacea
Segreteria - Archiviazione elettronica
Requisiti:
- laurea a indirizzo biblioteconomico o dottorato di ricerca o altro titolo post laurea in
biblioteconomia;
- oppure laurea in materie umanistiche/economiche più corsi di formazione professionale
per bibliotecari con valutazione finale, della durata complessiva di almeno 100 ore di
didattica;
- oppure laurea in materie umanistiche/economiche e almeno 2 anni di esperienza
professionale documentata, anche non continuativa, negli ultimi 5 anni;
- oppure laurea in materie umanistiche/economiche e attestazione con iscrizione all’Albo
dei Bibliotecari dell’AIB;
- oppure laurea in materie umanistiche/economiche unitamente a titoli di qualificazione
professionale riconosciuti in ambito europeo quali attestanti le competenze, abilità e
conoscenze di cui alla norma UNI 11535:2014 Figura professionale del bibliotecario;
- oppure laurea in materie umanistiche/economiche con almeno tre esami universitari in
materie legate al profilo da bibliotecario (biblioteconomia, bibliografia, archivistica,
paleografia e diplomatica, teoria e tecnica di catalogazione, storia del libro e/o della lettura,
museologia, ……).
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1416.
Data di pubblicazione: 20 Gennaio 2021
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.

INGENIERE ELETTRONICO
Requisiti:
• Laurea in ingegneria elettronica;
• Italiano madrelingua;
• Ottima conoscenza della lingua inglese. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di
ulteriori lingue straniere;
• Buone conoscenze informatiche;
• Attitudine allo studio e approccio analitico.
Elevata attenzione al dettaglio ed accuratezza nello svolgimento del lavoro; buon problemsolving e capacità di gestire lo stress; capacità di organizzare il lavoro rispettando le
scadenze; ottime capacità comunicative.
Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria Elettronica (LM-29)
Francese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0254-2646
Data di pubblicazione: 20 Gennaio 2021
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.

MURATORE
Il candidato ideale ha maturato minima esperienza nel settore edilizio e si occuperà
principalmente di demolizioni/smantellamento di pareti e pavimenti e relativi impianti.
È richiesta disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Torino centro
Mansioni:
Edilizia - Carpenteria edile
Edilizia - Lettura disegno edile
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0254-2646
Data di pubblicazione: 20 Gennaio 2021
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.

CARROZZIERE
Per azienda metalmeccanica operante nel settore automotive sita nella cintura sud di
Torino, selezioniamo un carrozziere.
Mansioni:
-montaggio elementi di carrozzeria
-stuccatura
-carteggiatura
-verniciatura
-lucidatura
-finizione.
Requisiti:
- esperienza comprovata nel ruolo;
- precisione e accuratezza;
- disponibilità full time;
- automunito (azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici).
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0376-1417
Data di pubblicazione: 21 Gennaio 2021
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.

FACILITY MANAGER
Mansioni:
Assicura il raggiungimento degli obiettivi della singola struttura stabiliti dai contratti con i
committenti, dai progetti e dalla Direzione.
Organizza il lavoro dei propri collaboratori sia dal punto di vista dei piani di lavoro (in
particolare manutenzioni e pulizie) che delle attivita' svolte dagli stessi.
Si occupa della vendita degli appartamenti, dei servizi e degli spazi della struttura,
mantenendo la saturazione il più possibile alta rispetto ai posti disponibili.
E responsabile degli incassi e dell'eventuale recupero crediti in caso di pagamenti
eccedenti le scadenze previste.
Monitora la qualita' dei servizi abitativi e di accompagnamento sociale previsti.
Programma e gestisce le attivita' culturali della struttura in accordo con la Direzione e con
il Responsabile attivita' culturali.
Rappresenta la struttura in contesti esterni, previo accordo con la Direzione.
Predispone le manutenzioni ordinarie della struttura e collabora con la Direzione nella
definizione di eventuali manutenzioni straordinarie.
Requisiti:
Conoscenza lessico turistico, ha competenze commerciali finalizzate alla vendita,
comprende e parla in inglese e francese;
Conoscere le offerte turistiche della citta' e dell'organizzazione, ed in grado di comunicarle
al cliente, trasmettendo passione per il proprio territorio.
Capacita' organizzative: saper programmare e pianificare, il proprio lavoro e quello degli
altri
Capacita' relazionali e di networking.
Capacita' commerciali: saper vendere, elaborare preventivi ed offerte;
Saper organizzare e gestire piccoli eventi culturali
Sa accogliere, ricevere il cliente e leggere le sue esigenze. Sa gestire reclami e svolgere
funzioni di problem solving.
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 3127-944
Data di pubblicazione: 21 Gennaio 2021
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.

OPERATORE FAST-FOOD COLLEGNO
Requisiti:
Le principali caratteristiche sono la flessibilità, la gestione del tempo, l'orientamento al
Cliente e al team working ed infine ottime doti relazionali.
La risorsa inoltre dovrà possedere il diploma di scuola superiore.
Si richiede la disponibilità a lavorare part time compresi weekend e festività.
Mansioni:
Sala - Mise-en-place / sbarazzo tavoli
Grande distribuzione - Gestione area casse
Cucina - Esperienza in pub e fast food
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0544-1932
Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2021
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

Requisiti:
Sono richieste esperienza nella mansione (in particolare nella movimentazione merce),
disponibilità a lavorare a basse temperature, flessibilità oraria dal lunedì alla domenica.
Mansioni:
Il candidato dovrà utilizzare il transpallet elettrico ed il palmare per attività di PICKING
(prelievo, carico e scarico prodotti alimentari freschi e surgelati).
Magazzino - Carico/scarico merci
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite)
Magazzino - Codifica codici merci
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico
Magazzino - Procedure evasione ordini
Magazzino - Uso palmare
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0553-1053
Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2021
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.

INGEGNERI DI PRODUZIONE E TESTING
Mansioni:
Per azienda multinazionale settore Aerospace su Torino ricerchiamo risorse laureate in
Ingegneria che supervisioneranno il settore produttivo e del testing come:
- Montaggio e assemblaggio particolari, Termico, Fluidodinamica, Elettrico ed Elettronico,
IT.
Requisiti:
Le risorse ricercate devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
- Laurea in Ingegneria Meccanica - Aeronautica - Elettrica - Elettronica - Meccatronica Fisica - Nucleare - Informatica o equivalente
- La conoscenza dei calcoli strutturali e dei principali processi di lavorazione meccanica, di
saldatura, di formatura a freddo ed a caldo e dei montaggi
- La conoscenza di strumenti informatici, CATIA e SOLIDWORKS, per la disegnazione 2D
e 3D
- La conoscenza dei normali strumenti informatici di ufficio (Office) quali Word, Excel,
Power point, Project
- Inglese e Francese scritto e parlato (B2)

Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare
l’annuncio n°204940262

Fonte: Manpower .it

Data di pubblicazione: 21/01/2021

________________________________________________________________________________________
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

PAGHE E CONTRIBUTI
Mansioni:
-elaborazione cedolini di clienti appartenenti a diversi CCNL
-gestione pratiche assunzione / cessazione, denunce infortuni, rapporti enti
-contatto diretto con il cliente assistito

Requisiti:
I candidati ideali possiedono ottime conoscenze tecniche inerenti alle attività di Payroll, sono risorse
dinamiche con una buona padronanza di linguaggio.

Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare
l’annuncio n°500277948

Fonte: Manpower.it

Data di pubblicazione: 21/01/2021

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

ADDETTO/A MACCHINE CNC
Mansioni:
La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e si occuperà di utilizzare le macchine
utensili CNC per la realizzazione di componenti di diverso tipo.

Requisiti:
Il/La candidato/a ideale ha avuto un'esperienza come addetto macchine CNC di almeno 2
anni e conosce il disegno meccanico. Si richiede inoltre dimestichezza nell'utilizzo degli
strumenti di misura e conoscenza linguaggio Heidenhein.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare
l’annuncio n°204932047

Fonte: Manpower.it

Data di pubblicazione: 21/01/2021

________________________________________________________________________________________
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

CAPI REPARTO GDO
Mansioni:
I candidati si occuperanno di gestire in autonomia i reparti di :
-gastronomia
- libero servizio
- generi vari
- pescheria
- macelleria
Dovrà occuparsi degli ordini e della gestione delle risorse che lavorano nel reparto oltre
che del controllo delle celle, dei servizi al banco e del rispetto delle normative per chi
lavorerà ai banchi.Buona conoscenza pc per utilizzare il gestionale degli ordini.
Il ruolo richiede capacità di agire in un ambiente operativo, di pianificare e organizzare le
attività al fine di perseguire gli obiettivi aziendali.
Requisiti:
La risorsa ideale è preferibilmente in possesso di diploma, ha maturato pluriennale
esperienza nella mansione.
Completano il profilo motivazione, dinamicità e proattività, predisposizione al lavoro in
team, intraprendenza e buone capacità relazionali. èrichiesta flessibilità oraria su turni e
disponibilità a lavorare nel week end.
Il contratto: Si offre inserimento diretto in azienda con contratto iniziale di un anno con
possibilità di conferma a tempo indeterminato alla scadenza.
Sede di lavoro: Ciriè
Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare
l’annuncio n°500257237

Fonte: Manpower.it

Data di pubblicazione: 21/01/2021
________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati e oferre di lavoro
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista

ADDETTO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
Mansioni: Addetto/a stampaggio materie plastiche
Requisiti: licenza media, età da 18 a 29 anni, patente B ed automunito/a
Sede di lavoro: Leini’
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio
nell’ oggetto della mail.
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2021
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.

BOSCAIOLO
Per azienda settore commercio ingrosso e dettaglio legno e pellet
Mansioni: lavorazione legna da ardere - taglio del tronco con la sega, spaccatura legna in
assortimenti di dimensioni definite per pezzatura, confezionamento in sacchetti di legnetti
accendifuoco e di legna, sistemazione della legna su pedana.
Requisiti: si cerca candidatura con attitudine per lavori manuali in grado di reggere lavoro
di impegno fisico
Sede di lavoro: Front (To)
Modalità candidatura: inviare CV al seguente indirizzo:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it

Data di pubblicazione: 19 Gennaio 2021
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 PAGHE E CONTRIBUTI
Per Studio Consulenti del Lavoro, si ricerca la figura di addetta/o paghe e contributi.
Mansioni: elaborare buste paga, inserire e trasmettere dati agli uffici di competenza,
curare i rapporti con enti o soggetti esterni (es. agenzie delle entrate, istituti previdenziali,
inail, ecc.), eseguire adempimenti amministrativi, gestire gli adempimenti fiscali.
Requisiti: si richiedono buone conoscenze informatiche, imparare la gestione del software
applicativo idoneo, saper gestire i rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, avere
capacità di calcolo e di raccolta delle informazioni, avere la capacità di pianificare il proprio
lavoro sulla base delle scadenze che lo caratterizzano.
Sede di lavoro: Ciriè (TO)
Modalità candidatura: inviare il CV, con il riferimento dell'offerta, al seguente indirizzo
email: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 19 Gennaio 2021
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.

OPERAIO/A ADDETTO/A PULIZIA MACCHINARI
Mansioni: Pulizia macchinari e supporto nelle lavorazioni principali
Requisiti: Patente B, diploma o qualifica.
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
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail.
Data di pubblicazione: 20 Gennaio 2021
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
Mansioni: Gestione segreteria e appuntamenti. Assistenza nell’attività odontoiatrica.
Requisiti: Esperienza di 2/3 anni nelle mansioni di assistenza alla poltrona odontoiatrica.
Conoscenza del pacchetto Office. Patente B , diploma o qualifica. Abilitazione all’esercizio
di assistente alla poltrona. Conoscenza del pacchetto Office e uso del PC.
Sede di lavoro: Leini
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: 20 Gennaio 2021
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.

TECNICO ELETTRONICO PROGRAMMATORE
Mansioni: Test hardware e software di macchine automatiche e sviluppo software.
Requisiti: Diploma tecnico, patente B. Disponibilità a trasferte dal Lunedì al Venerdì,
diploma di perito elettronico / informatico. Buona conoscenza del pacchetto Office e uso
del PC
Sede di lavoro: Settimo torinese e cantieri vari
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: 20 Gennaio 2021
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.

