ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
Il consorzio intercomunale di servizi CIDIS ha indetto un concorso pubblico,per il
conferimento di 3 posti per Istruttore Amministrativo di categoria C, rivolta a entrambi i
sessi. ( Si riserva 1 posto a favore dei volontari delle Forze armate )

1Requisiti :
•cittadinanza italiana o di stato UE o altri casi ,i cittadini non italiani devono essere
in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani (fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana)
•età non inferiore ai 18 anni
•posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
•idoneità fisica all’impiego
•essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
•conoscenza della lingua inglese( adeguata conoscenza della lingua italiana )
•conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse
•essere in possesso di patente di tipo B
Sede di lavoro : Beinasco - Bruino - Orbassano - Piossasco - Rivalta - Volvera
Tipologia di inserimento :Le procedure selettive prevedono il superamento di tre prove
d’esame( superate dai candidati che ottengono non meno di 21/30 in ciascuna )
- ( necessario effettuare il pagamento del contributo di partecipazione di 10,33 )
- Le domande di ammissione al concorso possono essere inoltrate esclusivamente tramite
procedura telematica entro le 23:59 del18 febbraio 2021e oltre alla domanda online sarà
necessario allegare copia di un documento di riconoscimento, ricevuta del versamento,
altri documenti specificati
- ( necessario effettuare il pagamento del contributo di partecipazione di 10,33 )
Modalità di candidatura : Tutti i dettagli sono consultabili sul bando completo del
concorso sul sito Offerte di lavoro | TorinoGiovani (comune.torino.it)
Data di pubblicazione : 25 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.

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI
EXEL S.r.l, software house italiana leader nel mercato della progettazione elettrica con
sede a San Mauro Torinese , cerca un Assistente Tecnico da inserire presso la propria
filiale ( Le ricerche di personale e rivolta a entrambi i sessi )
Mansioni :
•Assistenza Tecnica agli utenti del software di progettazione elettrica "Progetto
INTEGRA"
•Caricamento dati sul software
•Formazione agli utenti di "Progetto INTEGRA"
Requisiti :
• Conoscenza base del software "Progetto INTEGRA"
• Ottima conoscenza della Suite Office (Word, Excel, Outlook) e di Autocad
• Familiarità con la progettazione di Impianti elettrici e principali normative (64-8)
• Dimestichezza con PC (installazione software, familiarità con le reti LAN)
• Capacità relazionali e attitudine al lavoro in team
• Capacità di ascolto e di sintesi (fondamentali per poter fornire Customer Support)
• Velocità e flessibilità nel problem solving
Sede di lavoro: Cintura e provincia di Torino
Tipologia di inserimento : con un contratto a tempo determinato (a scopo valutativo)
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura : Per candidarsi, inviare il curriculum vitae all'indirizzo
risorseumane@exel.it entro il 31 marzo 2021
Data di pubblicazione : 21 gennaio 2020
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.

OPERATORE FRONT – OFFICE ASSICURATIVO
Kauri Financial Services,società con sede a Milano che opera nel mercato assicurativo,
ricerca per la sua sede a Torino un Operatore Front Office Assicurativo( Numero di
persone 10 )
Mansioni : la risorsa svolgerà attività di operatore telefonico su servizio informativo in
ambito assicurativo.
Requisiti :
•Diploma di scuola secondaria di secondo grado
•Esperienza in ambito contact center
•Esperienza anche breve maturata in ambito assicurativo
•Soft skills quali abilità comunicative, spirito di squadra, affidabilità e responsabilità
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : Inviare il CV via mail a Selezione@kaurifs.it entro il 14 febbraio
2021
Data di pubblicazione : 22 gennaio 2020
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.

TELEMARKETING
Thors Srl azienda ricerca 4 addetti al telemarketing outbound rivolto alla propria customerbase mirato al rinnovo offerte e up-selling.(rivolta ad entrambi i sessi )
Requisiti:
•Buona dialettica
•Non è necessario avere esperienza, purché si è predisposti alla formazione interna
•Disponibilità immediata
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura : Inviare la propria candidatura via mail a candidature@thorsrls.it
entro il 18 febbraio 2021.
Data di pubblicazione : 19 gennaio 2020
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.

MD RICERCA PERSONALE
ADDETTO ALLA VENDITA ORTOFRUTTA
La catena di discount MD cerca diverse figure professionali per i propri punti vendita
Mansioni : La risorsa si occuperà di ordini, ricevimento e controllo merce, rifornimento,
allestimento, registrazione degli scarti, inventari, cura della merce esposta e assistenza
alla clientela.
Requisiti:
•Diploma
•Approfondita conoscenza dei prodotti ortofrutticoli
•Precedenti esperienze, nel settore vendite in particolare nel reparto ortofrutta
•Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi
•Patente di guida e mezzo proprio
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura : Le candidature dovranno essere inviate attraverso Il sito

www.mdspa.it/lavora-con-noi
Data di pubblicazione : 21 gennaio 2020
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.

VICE STORE MANAGER
Mansioni : La risorsa che si occuperà di assistere lo Store Manager nella gestione del
punto vendita.
In particolare, affiancherà lo Store Manager nelle operazioni fiscali e contabili, nella
gestione degli ordini, nello scarico, nell'allestimento e nel rifornimento delle merci, nella
preparazione delle aree promozionali, nella gestione del personale e nella relazione con la
clientela.
Requisiti:
•Diploma
•Precedente esperienza di almeno 2 anni nella GDO o c/o supermercati come
responsabile
•Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi
•Patente di guida e mezzo proprio
•Capacità di gestione di un team, buona propensione ai rapporti interpersonali,
problem solving e orientamento agli obiettivi
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura : Le candidature dovranno essere inviate attraverso Il sito

www.mdspa.it/lavora-con-noi
Data di pubblicazione : 21 gennaio 2020
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.

STORE MANAGER
Si ricerca per la provincia di Torino uno Store Manager che si occuperà di tutta la gestione
del punto vendita.
Mansioni : In particolare, provvederà alle operazoni fiscali e contabili, alla gestione degli
ordini, dello scarico, dell'allestimento e del rifornimento delle merci, della preparazione
delle aree promozionali, della gestione del personale e della relazione con la clientela.
Requisiti:
•Diploma
•Precedente esperienza di almeno 2 anni nella GDO o c/o supermercati come
responsabile
•Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi
•Patente di guida
•Essere automuniti
•Capacità di gestione di un team, buona propensione ai rapporti interpersonali,
problem solving e orientamento agli obiettivi
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura : Le candidature dovranno essere inviate attraverso Il sito

www.mdspa.it/lavora-con-noi
Data di pubblicazione : 21 gennaio 2020
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.

AUTISTA PATENTE B SETTORE CAR SHERING
Mansioni:
La risorsa sarà responsabile delle attività di gestione, pulizia, manutenzione, trasporto,
consegna e ritiro auto.
Requisiti:
•diploma di scuola superiore
•dimestichezza nell'utilizzo di dispositivi elettronici (tablet, smartphone)
•patente B
•ottima capacità di guida autoveicoli
Completano il profilo flessibilità, problem solving e orientamento al risultato.
Sede di lavoro: Torino.
Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Adecco.it e ricercare il Job
reference N°1193-109
Data di pubblicazione : 27 Gennaio 2021
Fonte : Adecco.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

FACCHINO
Siamo alla ricerca di addetti ad attività di facchinaggio da inserire con urgenza presso
piattaforma logistica per svolgere attività di carico/scarico merce.
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 - Utilizzo carrello elettrico
Magazzino - Picking
Requisiti: esperienza nella mansione (in particolare nella movimentazione merce),
disponibilità a lavorare a basse temperature, flessibilità oraria dal lunedì alla domenica.
Completano il profilo massima serietà ed affidabilità. E' richiesta disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Torino Sud.
Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Adecco.it e ricercare il Job
reference N°0553-1082
Data di pubblicazione : 27 Gennaio 2021
Fonte : Adecco.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 REPRESENTATIVE
Mansioni:
La risorsa inserita all'interno di un team avrà il compito di assicurare la gestione e lo
sviluppo e la crescita di un portafoglio clienti nella zona di competenza coerentemente agli
obiettivi di volumi, di margini e di sviluppo fissati.
- Gestire l'attività di vendita sul territorio di competenza;
- ricercare e proporre opportunità di sviluppo del portafoglio clienti;
-Favorire l'acquisizione di nuovi clienti e nuove opportunità di business
- assicurare il rispetto degli obiettivi affidati;
- mantenere i contatti con i principali clienti;
Requisiti:
-esperienza biennale in ruolo analogo
- Preferibilmente Laurea o diploma in materie tecniche
- Disponibilità a lavorare sul Territorio assegnato
- Pregressa esperienza in ambito commerciale.
- Buone competenze comunicative;
- Problem solving;
- Capacità di orientamento al risultato
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Adecco.it e ricercare il Job
reference N°0583-3860
Data di pubblicazione : 27 Gennaio 2021
Fonte : Adecco.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

5 ORAFI AL BANCO/ INCASSATORI
Mansioni:
Produzione - Comparatore
Produzione - Controllo visivo
Requisiti:
Il/la candidato/a ideale ha pregressa esperienza nel ruolo, possiede buona conoscenza
delle tecniche di oreficeria, di lavorazione dei metalli e del trattamento e pulitura sia dei
gioielli che delle gemme.
Sede di lavoro:Torino
Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Adecco.it e ricercare il Job
reference N°0254-2655
Data di pubblicazione : 27 Gennaio 2021
Fonte : Adecco.it

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

MANUTENTORE TERMO IDRAULICO DI COMPROVATA
ESPERIENZA SU CALDAIE E CLIMATIZZATORI
Mansioni:
Ambito Climatizzatori
• Montaggio Climatizzatori ambito civile (gradite competenze ed esperienze su canalizzati
ed impianti industriali in genere).
• Manutenzione e Sanificazione splitter e batterie esterne.
• Capacità di diagnosi e riparazione guasti.
Ambito Caldaie (prevalentemente uso domestico)
• Montaggio Caldaie.
• Manutenzione Caldaie (bollini)
• Riparazione (diagnosi e sostituzione componentistica)
La risorsa individuata dovrà spostarsi presso il cliente per effettuare la manutenzione
richiesta.
Requisiti:
Idraulico / Operaio Termoidraulico - 24 mesi
Installatore e manutentore di impianti termici - 24 mesi
Diploma / Accademia
Assistenza tecnica - Attività su impianti termici, livello Buono
Sede di lavoro:Torino
Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Adecco.it e ricercare il Job
reference N°0254-2654
Data di pubblicazione : 27 Gennaio 2021
Fonte : Adecco.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

INFERMIERI
Mansioni:
La risorsa verrà inserita all'interno della Sala infermieristica e lavorerà a fianco di un
Medico e dovrà svolgere attività quali:
-primo soccorso
-prelievi
-utilizzo defibrillatore
-attività amministrative generiche (organizzazione cartelle cliniche, gestione visite, ecc...)
- somministrazione farmaci
- controlli generali
Requisiti:
- regolare iscrizione OPI e titolo di Laurea
- preferibile certificazione BLSD
Inserimento URGENTE per coprire l'attività in corso
Sede di lavoro: Torino Nord
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato a
medicalescience.torino@adecco.it con Rif "INFCarcere"
Data di pubblicazione : 26 Gennaio 2021
Fonte : Adecco.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

BACK OFFICE SETTORE CREDITO
Mansioni:
-Inserimento dati
-Gestione pratiche di back office
-Gestione documentazione
-Delibere pratiche in materia di finanziamenti e prestiti personali
-Banca - Pratiche di Mutui/Finanziamenti
-Banca - Pratiche di credito al consumo
-Banca - Cessione del quinto
Requisiti:
-pregressa esperienza in ambito assicurativo/finanziario/bancario
-conoscenza del gestionale AS400
Sede di lavoro: Torino centro
Modalità di candidatura: Per candidarsi registrarsi al sito Adecco.it e ricercare il Job
reference N°0254-2652
Data di pubblicazione : 26 Gennaio 2021
Fonte : Adecco.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

ADETTO ALLA RISTORAZIONE
Mansioni:
La risorsa si occuperà di accoglienza e gestione dei clienti in sala, servizio clienti; gestione,
preparazione della linea e servizio cucina e griglia; mantenimento e pulizia aree di lavoro e area
lavaggio.
-ADDETTI CUCINA: preparazione piatti (esempio: carne alla griglia, insalata, patate forno/fritte e
dolci)
-ADDETTI SALA: gestione clienti, presa ordine con il palmare, servizio al tavolo
-ADDETTI ALLA GRIGLIA: cucina di carne alla griglia.
La posizione è assolutamente polivalente e la risorsa potrà essere assegnata a svolgere più
mansioni, secondo le necessità in essere. Non è richiesta esperienza, ma forte motivazione,
resistenza allo stress e a ritmi intensi, capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti fondamentali: automuniti, disponibilità part-time 15 ore su turni spezzati, 6 giorni su 7,
con possibilità di straordinario e lavoro festivo.
Si offre iniziale contratto di somministrazione di 15 giorni con possibilità di proroga e assunzione
diretta in azienda.
Requisiti:
Patente: B
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito
adecco,it e ricercando il Job reference 3127-945

Data di pubblicazione: 28 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.

EDUCATRICE ASILO NIDO
Mansioni:
- Progettare attività educative, didattiche ed espressive;
- Definire e organizzare le attività educative,
- Accudire i bambini;
Monitorare e valutare l’andamento del percorso educativo, sia del singolo che del gruppo;
Gestire le relazioni con le famiglie dei bambini
Segreteria - Accoglienza, livello Ottimo
Word Processor - Elaborazione testi - Word, livello Buono
Browser per Internet - Microsoft Explorer
Posta elettronica/Messaggistica - Outlook
Risorse Umane - Progettazione di interventi formativi, livello Buono
Sistemi Operativi - Windows XP
Sede di lavoro: Carmagnola (TO)
Requisiti:
Educatore - 24 mesi
operatore per l'infanzia/operatrice per l'infanzia - 24 mesi
Diploma / Accademia - Umanistico / Linguistico - Istituto magistrale socio-psico pedagogico
Laurea Magistrale - Umanistico / Sociale - Scienze dell'educazione
Italiano: Parlato Madrelingua - Scritto Madrelingua - Comprensione Madrelingua
Patente: B
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito
adecco,it e ricercando il Job reference 0188-1011

Data di pubblicazione: 28 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.

ADD. ALLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE
Mansioni: Preparazione di prodotti gastronomici
Requisiti: Patente B e automuniti.
Sede di lavoro: Settimo T.se
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.
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Data di pubblicazione: 27 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.

MACELLAIO
Mansioni: Taglio carni; disossamento; preparazione prodotti a base di carne;taglio polli;
lavorazione carne di vitello; preparazione salsicce
Requisiti: Esperienza come macellaio. Patente B e automunito.
Sede di lavoro: Settimo T.se
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.
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Data di pubblicazione: 27 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.

ADD. AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTI
Mansioni: Confezionamento degli alimenti in vaschetta; etichettatura; disposizione in
magazzino
Requisiti: Esperienza nell’uso di macchine confezionatrici ed etichettatrici. Patente B e
automunito, conoscenza del pacchetto Office.
Sede di lavoro: Settimo T.se
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: 27 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.

IMPIEGATO TECNICO
Mansioni: Pratiche amministrative per la gestione dei cantieri; computo metrico;
cronoprogramma;uso di Autocad
Requisiti: Diploma di geometra ; esperienza nelle mansioni sopradescritte; esperienza
nell’uso di Autocad e Office. Patente B
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: 27 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.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Mansioni: Preparazione e registrazione fatture, bolle di trasporto, registrazione pagamenti
e prima nota. Uso di software gestionali.
Requisiti: Esperienza nelle mansioni sopra descritte e nell’uso di programmi gestionali
amministrativi. Doploma o qualifica.Patente B, diploma di ragioneria.
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: 27 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.

INFERMIERI PROFESSIONALI
Mansioni: Assistenza e cura in RSA di pazienti ospiti
Requisiti : In possesso dell’abilitazione alla professione di infermiere professionale
Sede di lavoro: San Benigno
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: 27 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.

FALEGNAME
Mansioni: lavorazioni meccaniche sui pannelli (segheria, squadratura, bordatura, foratura,
piallatura, pantografatura), esecuzione della levigatura, montaggio delle serrature e di altri
accessori utilizzando materiali ausiliari di assemblaggio (viti, chiodi, collanti, cerniere, vetri
ecc.), esecuzione delle diverse fasi di finitura: levigatura, verniciatura, laccatura,
patinatura, lucidatura, ecc., smontaggio dei diversi componenti.
Requisiti: esperienza nella costruzione e posa in opera di mobili, patente di guida B e
possesso dell'auto. Preferibile conoscenza di base del pacchetto Office e della lingua
inglese .
Sede di lavoro: Vauda Canavese
Modalità candidatura: invare il proprio CV precisando il numero dell'offerta al seguente
indirizzo: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 27 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.

MANOVALE DI OFFICINA
Mansioni: svolgere lavorazioni meccaniche con l'uso di macchinari d'officina quali torni e
frese tradizionali, saldatrici, trapani ecc... Il candidato adeguato sarà disponibile anche a
svolgere semplici lavorazioni manuali di montaggio/smontaggio di parti meccaniche.
Requisiti: capacità di uso di macchine utensili tradizionali, manualità, disponibilità ad
effettuare trasferte in ambito regionale. Molto gradito il possesso della patente C,
indispensabile la B ed essere automunito.
Sede di lavoro: Borgaro T.se + eventuali trasferte in Piemonte
Modalità candidatura: inviare CV via mail, precisando il numero dell'offerta al seguente
indirizzo: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavo.it
Data di pubblicazione: 27 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.

INFERMIERI PROFESSIONALI
Mansioni: Assistenza e cura in RSA di pazienti ospiti
Requisiti indispensabili: In possesso dell’abilitazione alla professione di infermiere
professionale
Sede di lavoro: San Benigno
Orari di lavoro: Full-Time su due turni (mattino o pomeriggio fino alle 23.00)
Tipologia d’inserimento: Tempo Indeterminato come socio di cooperativa
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 mai
Data di pubblicazione: 28 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.

AUTISTA CE
Mansioni:Azienda di trasporti conto terzi ricerca AUTISTI DI BILICO/AUTOTRENO per
trasporti carico e scarico su Piemonte e Lombardia.
Requisiti:
Patente CE CQC con carta tachigrafica.
Automuniti
Tipologia contrattuale:
Tempo determinato 3 mesi inquadramento livello C3 CCNL TRASPORTI E LOGISTICA.
Modalità di candidatura:
se interessati inviare il proprio CV indicando il numero ed il titolo dell'annuncio a:
preselezione.cpi.chivasso@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 28 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.

TIROCINANTE IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Mansioni:
Agenzia assicuratrice ricerca Impiegata amministrativa per tirocinio con compiti inerenti al
settore assicurativo ma anche chiusura contabile giornaliera: a tal fine è indispensabile la
formazione specifica.
Requisiti:
• Diploma di Ragioneria e/o equivalente,
• Conoscenza base o superiore del pacchetto Office e Social Media
• Buona capacità di relazionarsi col pubblico
• Patente B
Orario di lavoro: Inizialmente dalle 14.30 alle 18.00
Tipologia contrattuale: Tirocinio finalizzato contratto di Apprendistato
Modalità di candidatura: se in possesso dei requisiti inviare il proprio CV indicando il
numero ed il titolo dell'annuncio a:
preselezione.cpi.chivasso@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 28 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 TIPOGRAFO
Mansioni:
operaio tipografo su macchine da stampa offset a 4-5-6 colori formato 70x100 Heidelberg,
Roland o Komori.
Requisiti: indispensabile esperienza pregressa, automunito,
Si richiede disponibilità a lavoro su 2 turni,
Preferibilmente in possesso di patentino muletto
Tipologia d'inserimento: iniziale contratto a tempo determinato full-time
Sede di Lavoro: Rivoli
Modalità di candidatura:
invio CV indicando codice dell'annuncio a: dcastelmezzano@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 21 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.

ALM – DevOps Engineer
Mansioni:
Principali aree di competenza
•
•
•
•
•
•
•

CI/CD
Kubernetes e utilizzo dei container
Gestione Requirement e ALM
Release automation, Test Automation, DB Automation
Operational DBMS
Automated Configuration
Strumenti di eventing

Requisiti:
Competenze generiche
• Competenze di sviluppo
• Competenze base di networking
• Competenze Cloud
Competenze specifiche
• Conoscenza dei principali processi DevOps e di uno o più dei tool a supporto
E’ gradita la conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/36gQHoa e procedi con la
candidatura online
Modalità di inserimento: E’ prevista assunzione diretta con contratto a tempo
indeterminato e la possibilità di lavorare al 100% in modalità smart working.
Data di pubblicazione: 27.01.2021
Fonte: www.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

Enterprise Developer
Mansioni:
La persona individuata si occuperà di progettazione, configurazione, analisi tecnica e
sviluppo di servizi sulla piattaforma.
Requisiti:
• Competenze in ambito ALM
• Esperienza di programmazione Java in ambienti Enterprise
Esperienza nell’installazione e configurazione di framework per lo sviluppo di servizi

•

Web
•

Conoscenza delle tecnologie Web (HTML, CSS, Javascript, XML, BPEL)

•

Conoscenza di protocolli e API Java per la realizzazione di webservices (SOAP,
REST, ecc.)
Conoscenza di tool a supporto dello sviluppo (es. Enterprise Architect, Subversion,

•

Git, Eclipse, Maven, Jenkins)
•

Conoscenza del sistema operativo Linux

•

Conoscenza di SQL e dei sistemi DBMS

Competenze gradite:
•

Conoscenza della piattaforma WSO2 per lo sviluppo e l’integrazione delle
applicazioni e dei sistemi Enterprise

•

Esperienza di System Integration su piattaforme di mercato (IBM, Tibco, Mule,)

•

Conoscenza della suite IBM in ambito ALM (Rational Team Concert, DOORS
NG, DOORS, Rational Clear Case, Rational Quality Manager, ecc.)

•

Competenze in ambito sicurezza del software

•

Competenze in ambito DevOps

•

Competenze in ambito IoT

Sede di lavoro: Torino
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/2Muve4o e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27.01.2021
Fonte: www.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

Montatore Serramenti
Iziwork ricerca un Montatore Serramenti per un cliente a Settimo Torinese (TO).
Mansioni:
•

Montaggi carpenteria nei cantieri

•

Montaggio Serramenti

Requisiti:
•

Saldatura a filo ed elettrodo

•

Esperienza come Carpentieri

Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/3qW3B2V e procedi con la
candidatura online
Modalità di inserimento: Orario Full time, richiediamo la disponibilità a lavorare su
turni, possibilità di effettuare straordinari.
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Fonte: www.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

TUBISTI/SALDATORI TRASFERTISTI ESTERO
Adhr Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese, ricerca per azienda cliente operante nel
settore impiantistica, le figure di:10 TUBISTI SALDATORI TRASFERTISTI
Mansioni: Le risorse inserite saranno impiegate per un periodo di 4 mesi in trasferta
all’estero per attività di realizzazione impianto di distelleria.
Requisiti:
• esperienza pregressa nella mansione
• disponibilità alle trasferte estere
• patentino di Tubista/Saldatore
Sede di lavoro: Estero
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/2YiCsef e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Modalità di inserimento: Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo
determinato.
Fonte: www.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 Account Automotive Torino Sud
EUROMEC2, partner italiana della multinazionale belga PCS INNOTEC INTERNATIONAL
NV ed azienda dinamica, in forte espansione sul territorio nazionale che distribuisce
prodotti, sistemi e soluzioni tecnico – chimiche innovative per la manutenzione,
l’installazione e la riparazione è alla ricerca di un/a Sales account settore Automotive per
la zona di Torino Sud
Mansioni:
Rivolgendoti a professionisti del settore, seguirai l’attività di vendita acquisendo e
fidelizzando i clienti nella tua zona geografica di competenza. Attraverso un’attenta
consulenza tecnica e la dimostrazione pratica del prodotto, sarai portavoce della qualità ed
innovazione delle soluzioni tecnico – chimiche Euromec2 – Innotec.
Requisiti:
Cerchiamo candidati che, oltre alla conoscenza del territorio e del tessuto imprenditoriale
locale, abbiano buone doti di organizzazione e pianificazione dell’attività commerciale.
Fondamentali saranno la passione per la vendita, empatia, spiccate capacità relazionali ed
una forte propensione al lavoro per obiettivi.
Sede di lavoro: Torino Sud
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/3qTIgY0 e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Modalità di inserimento:
Prevediamo l’inserimento con contratto da dipendente o come agente in partita IVA
monomandatario.
Fonte: www.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 per prodotti e servizi di sicurezza clientela
consumer a Torino
Sicuritalia SPA, Leader in Italia nel Mondo della Security e del Facility Management con
oltre 7750 dipendenti sul territorio italiano, cerca: VENDITORI - CONSULENTI
COMMERCIALI per la vendita di un prodotto/servizio rivolto alla protezione delle famiglie e
delle piccole attività commerciali: Sicuritalia Protezione 24.
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.
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 provincia
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/36iV7uR e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Fonte: www.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

Tirocinio: Trainee Front & Back Office + Master
Lindbergh hotels è una catena alberghiera che conta 8 strutture, di 4 e 5 stelle, dislocate
sul territorio italiano, con un organico di 400 dipendenti. La società in questione si occupa
della gestione e dello sviluppo delle stesse e del personale in forza, con particolare
attenzione verso la propria clientela.
Mansioni:
L'allievo/a in affiancamento al/ai tutor aziendale/i, prenderà visione dei processi aziendali,
dell'ambiente di lavoro e delle modalità operative. Successivamente, verrà coinvolto, in
modo graduale, nelle attività tipiche della professione per cui è stato formato.
Nello specifico il tirocinante supporterà il tutor aziendale nell' organizzazione del personale
in strutture Leisure e Business, nonché fornire supporto al cliente.
Requisiti:
•
•

Preferibilmente laurea triennale in discipline affini al settore turistico e ricettivo
Preferibilmente buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Provincia di Torino
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/3a9ECCp e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Modalità di inserimento:
•
•

Frequenza al Master in Hotel Management
Tirocinio Formativo della durata di 3/6 mesi da svolgere presso la sede della
struttura.

Fonte: www.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

Addetto al magazzino
Randstad Italia ricerca per azienda cliente un addetto al magazzino
Mansioni:
La risorsa si occuperà di affiancare il responsabile nella gestione del magazzino, dello
spostamenti tramite carrello delle merci, della catalogazione de degli inventari. Si
occuperà anche della gestione informatizzata delle merci.
Requisiti:
•

esperienza di almeno un anno nella mansione

•

ottimo utilizzo pacchetto office , in particolare di excel

•

essere in possesso del patentino per l'utilizzo il carrello elevatore in corso di validità

•

essere automuniti

Sede di lavoro: Torino Nord
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/36jB2Vh e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Modalità di inserimento: somministrazione iniziale con possibilità di assunzione diretta
da parte dell'azienda
Fonte: www.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

Infermiere per istituto penitenziario
Randstad Medical è la divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in
ambito sanitario e socio assistenziale. I consulenti presenti nelle nostre filiali sono
conoscitori del settore e delle sue dinamiche.
Mansioni:
•

prelievi;

•

somministrazione terapie;

•

misurazioni di pressioni e temperature;

•

pratiche di triage;

•

gestione agenda del medico con programmazione delle visite;

•

assistenza al medico in turno;

•

eventuali medicazioni e supporto nella gestione delle emergenze.

Requisiti:
•

laurea triennale in scienze infermieristiche;

•

iscrizione all’Albo FNOPI.

•

preferibile esperienza in campo infermieristico di almeno 6 mesi;

•

disponibilità immediata;

•

disponibilità a lavorare su turni.

Sede di lavoro: Casa circondariale di Torino
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/2YlBnTc e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Modalità di inserimento: Si propone un inserimento diretto con prospettive di contratto a
tempo indeterminato. L'azienda può valutare anche inserimenti tramite collaborazione a
partita iva.
Fonte: www.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

JUNIOR COST REDUCTION SPECIALIST settore automotive
Engineering GI GROUP SPA con il team specializzato nella ricerca&selezione di profili in
ambito engineering RICERCA per prestigiosa realtà multinazionale operante in ambito
automotive, ricerchiamo: JUNIOR COST REDUCTION ENGINEER settore automotive
Mansioni:
• Comunicazione e coordinamento delle strategie di acquisto all'interno del Value
Optimization Team;
•

Supporto e coordinamento delle attività per migliorare ulteriormente la generazione
di idee sulla riduzione dei costi dai fornitori;

•

Follow up rispetto all'implementazione delle attività di riduzione dei costi sia interne
che esterne;

•

Analisi dei dati rispetto alle proposte di riduzione dei costi dei fornitori, data
management, reporting

Requisiti:
•
•
•
•
•

Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale/Meccanica/Aerospaziale o smiliari;
Esperienza anche breve in ambito analisi costi preferibilmente maturata in medigrandi contesti;
Familiarità con data analysis e reporting;
Ottima conoscenza della lingua inglese (utilizzata a livello lavorativo);
Disponibilità a eventuali trasferte anche a livello internazionale

Sede di lavoro: Torino
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/2KQQy3o e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Modalità di inserimento: inserimento in somministrazione a tempo indeterminato.
Fonte: www.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

Impiegato\a logistica
GI GROUP SPA, Agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N°1101-SG) ricerca per
importante cliente operante nel settore logistico IMPIEGATO/A LOGISTICA
Mansioni:
•

Pianificare e monitorare l’esecuzione quotidiana degli ordini di trasporto

•

Gestione delle tempistiche del flusso di materiali

•

Analisi delle prestazioni per il monitoraggio delle consegne degli spedizionieri

•

Gestione dei reclami e risoluzione di eventuali problematiche

•

Relazione con i diversi stakeholder di processo

Requisiti:
•
•
•
•

Laurea triennale o magistrale
Capacità di pensiero analitico e logico
Esperienza in ambienti strutturati e strategici, preferibilmente del settore automotive
Conoscenza fluente della lingua inglese, costituisce titolo preferenziale la
conoscenza di una seconda lingua

Sede di lavoro: Torino Nord
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/36jKesV e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Modalità di inserimento: Si offre contratto iniziale di 3 mesi, con possibilità di proroga.
Fonte: www.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

INFERMIERE PROFESSIONALE
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca
INFERMIERI.
Mansioni:
Il/la candidato/a dovrà operare presso OSPEDALI di Torino.
Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•

Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;
Iscrizione all'albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di
colloquio di selezione;
Empatia e particolare predisposizione all’ attività assistenziale
Capacità di gestione dello stress
Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie
Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)
Automunito/a

Sede di lavoro: Torino
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/3t4mdzB e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Modalità di inserimento: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in
somministrazione a tempo determinato
Fonte: www.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

Store Account
Mars, Incorporated é un'azienda a proprietà familiare con oltre un secolo di storia nella
produzione di prodotti diversificati e nell’offerta di servizi alle persone che possiedono e
amano gli animali da compagnia. Con un fatturato di oltre 35 miliardi di dollari, l’azienda è
un business globale che produce alcuni dei brand più amati al mondo.
Mansioni:
Il candidato, riportando direttamente all'Area Manager, avrà la responsabilità di presidiare i
punti vendita del territorio di competenza, con l'obiettivo di migliorare la distribuzione e la
presenza a scaffale dei prodotti e garantire l'eccellente esecuzione dei relativi piani
promozionali, in costante collaborazione con la sede e con il Team Trade
arketing/Marketing.
Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•

Laurea specialistica o Master
Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare Excel
Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1 /C2)
Orientamento al raggiungimento dei risultati
Capacità di analisi e di pianificazione
Ottime capacità di comunicazione e relazione
Mobilità sul territorio nazionale.

Sede di lavoro: Torino
Modalità di Candidatura: Clicca su questo link https://bit.ly/3t0ydCm e procedi con la
candidatura online
Data di pubblicazione: 27/01/2021
Modalità di inserimento: Si offre iniziale contratto semestrale di somministrazione tramite
Adecco Italia S.p.A., con concrete prospettive di sviluppo successivo, in un’ottica di job
rotation; 2 livello CCNL Alimentare + premi + auto aziendale + pc + cellulare e rimborsi
spese.
Fonte: www.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

SALDATORE A FILO CONTINUO/SALDATORE TIG
Mansioni:
La risorsa dovrà occuparsi della saldatura a filo continuo e a tig di particolari meccanici.

Requisiti: Il profilo ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza nella mansione e
salda autonomamente a filo continuo e a tig. Si richiede flessibilità oraria massima.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito mainpower.it e ricercare
l’annuncio n° 204790339

Data pubblicazione: 26 Gennaio 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.

ASSISTENTE COMMERCIALE
Mansioni:
La risorsa verrà inserita nell'Ente Commerciale e avrà il compito di:
- gestione richieste Cliente
- attività di sourcing RFQ (Request for Quotation)
- elaborazione offerte tecnico-commerciali sulla base di richieste clienti per ordini di
modifica, prototipi...
- gestione dei principali aspetti commerciali, contrattuali, logistici della commessa
- gestione informazioni per budget, forecast e analisi capacità
- implementazione e mantenimento listini
- gestione ordini chiusi sul sistema informatico SAP
- monitoraggio spedizioni e consegne
- attività di reportistica settimanale, annuale e mensile

Sede di lavoro: Carmagnola

Requisiti: Il/La candidato/a ideale deve possedere esperienza pregressa nella mansione
ed è preferibile nel settore dell'automotive, è necessaria la conoscenza della lingua
inglese per interfacciarsi con l'Estero e del sistema gestionale SAP.

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito mainpower.it e ricercare
l’annuncio n° 204941944

Data pubblicazione: 26 Gennaio 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.

AUTISTA SCUOLABUS
Mansioni: L'attività prevede il trasporto dei minori dalle fermate alla scuola e viceversa
durante le ore di accesso alla scuola.

Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di patente per il trasporto di persone di
categoria D e di CQC idonea, è disponibile 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Si
richiede residenza in zona limitrofa e automunito.

Sede di lavoro: Ciriè

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito mainpower.it e ricercare
l’annuncio n° 204942026

Data pubblicazione: 26 Gennaio 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.

INFERMIERE
Mansioni: Il candidato dovrà operare presso una struttura ospedaliera.

Requisiti: ll/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in scienze
infermieristiche
-Iscrizione all'albo professionale IPASVI
-Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo). Automunito/a.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito mainpower.it e ricercare
l’annuncio n° 204942380

Data pubblicazione: 26 Gennaio 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 CON OTTIMO INGLESE
Mansioni: Il ruolo prevede attività di gestione pratiche spedizioni, imputazione dati ed
interfaccia clienti, se necessario anche in lingua inglese.

Requisiti: è necessario possedere esperienza comprovata nelle attività sopra citate,
conoscere ad un livello ottimo la lingua inglese. è considerato titolo preferenziale la
conoscenza della lingua tedesca ed il saper utilizzare AS400. Automunito/a, disponibilità
ad orari full time.

Sede di lavoro: Druento

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito mainpower.it e ricercare
l’annuncio n° 204942305

Data pubblicazione: 26 Gennaio 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.

MANUTENTORI ELETTRICI
Mansioni: Le risorse si occuperanno di monitorare costantemente il funzionamento di
impianti elettrici
In particolare, la risorsa dovrà eseguire le seguenti attività:
-Manutenzione ordinaria, programmata e assistenza tecnica
-Individuazione di anomalie, cause di malfunzionamento, riparazione guasti
-interventi di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici di tipo civile
-Manutenzione impianti elettrici BT e MT in edifici civili ed industriali
I candidati saranno dotati di mezzo aziendale con telepass e carta carburante, è richiesta
disponibilità a spostarsi nell'area assegnata (che non è mai ampia ma costituita da
provincie contigue)

Requisiti: è richiesta esperienza pluriennale nel settore, importante l'attitudine al dialogo
diretto con il cliente e capacità di gestire un tablet e di effettuare semplice reportistica postintervento.

Luogo di Lavoro: Torino

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito mainpower.it e ricercare
l’annuncio n° 500278073

Data pubblicazione: 25 Gennaio 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 RETE TELERISCALDAMENTO
Mansioni: Il\la Tecnico rete teleriscaldamento si occuperà di seguire l’avanzamento e lo
sviluppo dei lavori di nuovi cantieri di rinnovo e costruzione di reti di teleriscaldamento.
Nello specifico, gestirà la programmazione dei lavori dei cantieri, il coordinamento
operativo dei lavori e degli utenti del suolo pubblico, si occuperà di assistenza alla
Direzione Lavori.

Requisiti: La risorsa ideale è in possesso di Diploma di Geometra o a indirizzo meccanico
o di Laurea triennale in Ingegneria meccanica, energetica o civile e ha maturato buona
conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office e di Autocad. Costituiranno titolo
preferenziale l’aver svolto attività di progettazione presso Studi di Ingegneria, l’aver
maturato una precedente esperienza lavorativa di cantiere o di gestione di processi di
manutenzione. Si richiede il possesso della Patente di guida di categoria B e la
disponibilità alla reperibilità.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito mainpower.it e ricercare
l’annuncio n° 500278248

Data pubblicazione: 25 Gennaio 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.

BUSINESS CONTROLLER
Mansioni: La risorsa entrerà a far parte del team Amministrazione e, a diretto riporto della
direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, si occuperà di supportare costantemente
la divisione commerciale, per tutti gli aspetti operativi e strategici di sviluppo del business.
Nello specifico, si occuperà di:
- Supporto alla costruzione costo prodotto
- Applicazione margini
- Supporto alla costruzione offerte
- Analisi strategiche circa allocazione nuovi business
- Reportistica periodica al Manager

Requisiti:
- Laurea in discipline economiche
- Pregressa esperienza in mansione analoga di almeno due anni
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Gradita la provenienza da aziende del settore metalmeccanico e automotive
.
Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito mainpower.it e ricercare
l’annuncio n° 500278207

Data pubblicazione: 25 Gennaio 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.

ADDETTO/A MAGAZZINO E LOGISTICA

Mansioni:
Il/la candidato/a dovrà operare presso il distretto sanitario, ufficio logistica ed
approvvigionamenti. La risorsa seguirà le attività inerenti la gestione di magazzino
dell’economato. Si occuperà di carico scarico merce, monitoraggio della merce in ingresso
ed in uscita, verifica giacenze. Confronto con ufficio acquisti e programmazione degli
arrivi. Dovrà essere in grado di operare su software in ambito logistico.
Requisiti:
- Diploma di scuola superiore da produrre in sede di colloquio di selezione
- Esperienza pregressa nel ruolo
- utilizzo del moletto
- Buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici
- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie
- Disponibilità a lavorare su turno centrale con flessibilità nei week end
- Automunito/a
Requisito preferenziale aver conseguito, corso base sicurezza D.Lgs 81/08.
Modalità candidatura: 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: Lanzo
Data pubblicazione:28/01/2021
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.

SUPPLIER QUALITY CAR ENGINEER
Mansioni: La risorsa si interfaccia con tutti gli altri team e dipartimenti del Gruppo coinvolti
nello sviluppo di un modello specifico (qualità, ingegneria, acquisti, produzione, ecc ...).
Tra le principali attività:
Fase di approvvigionamento: monitoraggio e raccolta di QRA (valutazione del rischio di
qualità, effettuata dopo una riunione di revisione delle offerte), intensifica le problematiche
principali al team di gestione e piattaforma SQ
Fase di sviluppo: monitoraggio e raccolta dei report relativi allo sviluppo di nuovi
componenti, assegnazione priorità per eventuali criticità
Fase di industrializzazione: monitoraggio SQ KPI e segnalazione dei problemi di sviluppo
della qualità dei fornitori
Requisiti:
Il/La candidato/a ideale ha maturato una pluriennale esperienza nel ruolo, ha conseguito
Laurea Magistrale ad indirizzo tecnico o master di specializzazione, ha un`ottima
conoscenza della lingua inglese e disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale
e internazionale. Completa il profilo capacità di negoziazione, analisi, conoscenza dei
processi aziendali.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204906765
Data pubblicazione:28/01/2021
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.

