
AMAZON RICERCA PERSONALE

Amazon, offre diverse opportunità di lavoro a Torino e provincia.

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Per torino le posizioni aperte sono:

• Logistic Process Engineer   

• Italian Data Linguist (Protected Categories Italian law 68/99)   
• HR Operation Admin (Level 3)   
• Italian Data Linguist   
• System Development Engineer   
• Research Science Internship - Speech Technologies   
• Applied Science Internship - Speech Technologies, Computer Vision, Machine   

Learning 
• Alexa Business Analyst      
• Facilities Engeneering Manager   
• Senior HR Business Partner   

Per torrazza piemonte le posizioni aperte sono:

• Tecnico manutentore   

• Senior Construction Manager     FC   
• Reliability Maintenance Engineering Manager   
• IT   Support Technician   
• Site Controller   
• Automation Engineer   
• Manager, Operations   
• Manutentore elettrico / meccanico - Esperienza nella tipografia   
• Supervisore Squadra di Manutenzione   

Clicca sul link https://bit.ly/3tiZuzS per visualizzare le singole posizioni

Data di pubblicazione:28 Gennaio 2021

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

________________________________________________________________________________________
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.�

https://bit.ly/3tiZuzS
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1081474/supervisore-squadra-di-manutenzione
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1081475/manutentore-elettrico-meccanico-esperienza-nella-tipografia
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1239688/manager-operations
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1327495/automation-engineer
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1379574/site-controller
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1381729/it-support-technician
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1381729/it-support-technician
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1396961/reliability-maintenance-engineering-manager
http://www.amazon.jobs/it/jobs/1401326/senior-construction-manager-fc
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1401326/senior-construction-manager-fc
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1407344/tecnico-manutentore
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1255260/senior-hr-business-partner
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1317208/facilities-engineering-manager
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1324593/alexa-business-analyst
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1328684/applied-science-internship-speech-technologies-computer-vision-machine-learning
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1328684/applied-science-internship-speech-technologies-computer-vision-machine-learning
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1343183/research-science-internship-speech-technologies
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1356114/system-development-engineer
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1360408/italian-data-linguist
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1368280/hr-operation-admin-level-3
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1379643/italian-data-linguist-protected-categories-italian-law-68-99
https://www.amazon.jobs/it/jobs/1401308/logistics-process-engineer


Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank, banca specializzata in prestiti personali e finanziamenti, propone
delle offerte di lavoro per la sede di Torino.

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Si ricercano le seguenti figure

• Junior IT Architect   
• Software Engineer AS400   
• Addetto Product Owner 
• RPA Developer   

• Risorse appartenenti a Categorie Protette   

sede di lavoro: Torino

Per visualizzare le singole offerte di lavoro clicca sul link santander.hrweb.it/offerte-di-lavoro 

data di pubblicazione: 29 Gennaio 2021 

fonte: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro

________________________________________________________________________________________
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.�

https://santander.hrweb.it/offerte-di-lavoro
https://santander.hrweb.it/offerte-di-lavoro/risorse-appartenenti-a-categorie-protette/93310.php
https://santander.hrweb.it/offerte-di-lavoro/we-are-hiring-rpa-developer/296917.php
https://santander.hrweb.it/offerte-di-lavoro/we-are-hiring-software-engineer-as400/297048.php
https://santander.hrweb.it/offerte-di-lavoro/we-are-hiring-junior-it-architect/297195.php


INFERMIERI/E PER RSA

Requisiti: esperienza in strutture sanitarie ma non indispensabile, laurea triennale
infermieristica, iscrizione FNOPI, valutati laureandi prossimi alla discussione della tesi, 
automuniti/e.

Sede di lavoro: Torino e provincia

Tipologia di inserimento: 36 ore settimanali su 3 turni a ciclo continuo, contratto in 
somministrazione per lungo periodo e possibile stabilizzazione, inquadramento e 
inserimenti c/o Ospedale sarà CCNL Sanità Pubblica livello D, per inserimenti c/o clinica 
privata sarà CCNL AIOP livello D con assunzione a tempo indeterminato da parte di 
Randstad, possibilità di alloggio su alcune destinazioni, zona Torino e provincia,  in 
relazione all’emergenza sanitaria, sono previsti inserimenti su tutto il territorio nazionale, in
contesti pubblici e privati. 

Modalità di candidatura: Se interessati inviare il curriculum a:
torino.medical@randstad.it www.randstad.it/offerte-lavoro/infermiere-per-rsa-
torino_torino_19210489 

Annuncio n° 19306 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:torino.medical@randstad.it
http://www.randstad.it/offerte-lavoro/infermiere-per-rsa-torino_torino_19210489
http://www.randstad.it/offerte-lavoro/infermiere-per-rsa-torino_torino_19210489


MANUTENTORE STRUTTURE OSPEDALIERE

Requisiti: Preferibile esperienza di almeno 3 anni in contesti sanitari o manutenzione di 
macchinari medicali, guasti e danni strutturali,  erogazione ossigeno, competenza in 
ambito elettrico, automunito, disponibilità a reperibilità anche notturna
 
Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione di 6 mesi con
proroghe

Modalità di candidatura: Se interessati inviare il curriculum a:
torino.lancia@randstad.it  
www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-strutture-ospedaliere_torino_... 

Annuncio n° 19304 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte

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

http://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-strutture-ospedaliere_torino_26755950%C2%A0
mailto:torino.lancia@randstad.it


INGEGNERE GESTIONALE

Requisiti: Laurea in ingegneria gestionale o ingegneria della produzione e affini, 
preferibile ma non indispensabile esperienza in ambito logistico, ottima conoscenza di 
Office, determinazione, precisione e flessibilità, disponibile a trasferte.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: Stage full-time

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@generazionevincente.it 

Annuncio n° 19300 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:torino@generazionevincente.it


ADDETTE/I PAGHE E CONTRIBUTI

2 addette/i paghe e contributi per studio di consulenti per il lavoro 

Requisiti: esperienza, diploma di ragioneria, autonomia elaborazione 300/400 cedolini al 
mese, conoscenza principali CCNL, buon utilizzo Team System o GIS Ranocchi 

Sede di lavoro: Torino/Pinerolo

Tipologia di inserimento: contratto diretto in azienda 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@generazionevincente.it 

Annuncio n° 19299 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:torino@generazionevincente.it


ANTENNISTA PER RSA

 
Requisiti: esperienza, diploma 

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: Contratto in somministrazione full-time più proroghe 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
settimotorinese@atempospa.it 

Annuncio n° 19280 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:settimotorinese@atempospa.it


INGEGNERE ELETTRICO

Requisiti: Laurea in ingegneria, preferibilmente a indirizzo elettrico, team working, 
problem solving, automunito 

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: previsto corso di formazione professionale, full-time, contratto 
in tirocinio 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
pinerolo@generazionevincente.it 

Annuncio n° 19285 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:pinerolo@generazionevincente.it


MOBILE DEVELOPER

Requisiti: Esperienza di almeno 2 anni, diploma o laurea in informatica da inserire presso 
società ICT, lingua inglese 

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full-time

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
selezione@fastartconsulting.com 

Annuncio n° 19278 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:selezione@fastartconsulting.com


SAP

Requisiti: esperienza, laurea in economia o ingegneria gestionale ambito logistico e 
finance, lingua inglese

Sede di lavoro: Torino/Milano

Tipologia di inserimento: contratto a  tempo indeterminato full-time

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
selezione@fastartconsulting.com 

Annuncio n° 19275 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:selezione@fastartconsulting.com


ADDETTO/A AL COLLAUDO/METROLOGO, SETTORE
METALMECCANICO STAMPAGGIO LAMIERA 

Requisiti: esperienza, buona manualità nell'utilizzo degli strumenti di misura/sala 
metrologica, automunito/a 

Sede di lavoro: Torino nord

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità 
assuntiva 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
to.emanuele@temporary.it 

Annuncio n° 19267 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:to.emanuele@temporary.it


MANUTENTORE TERMO IDRAULICO

 
Requisiti: Esperienza pregressa nel ruolo

Sede di lavoro: Torino/Piemonte

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: career@working-tree.com

Annuncio n° 19269 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:career@working-tree.com


DATA PROTECTION CONSULTANT

Annuncio riservato alle Categorie Protette (Legge 68/99) 

Requisiti: Laurea in ingegneria gestionale; esperienza almeno biennale, buona 
conoscenza della lingua inglese, legislativa in ambito Privacy &amp; Legal, revisione e 
aggiornamento normative interne di adeguamento al GDPR e in materia
di protezione dei dati personali, preferibile dei sistemi di gestione della privacy 

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato/indeterminato 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum con rif. a: hr-
to@agmsolutions.net 

Annuncio n° 19260 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:hr-to@agmsolutions.net
mailto:hr-to@agmsolutions.net


MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

Requisiti: Esperienza nell'ambito di macchine operatrici, diploma di perito 
meccanico/elettronico o qualifica professionale, conoscenza della meccanica, 
oleodinamica e elettrotecnica 

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con 
proroghe 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
to.emanuele@temporary.it 

Annuncio n° 19259 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:to.emanuele@temporary.it


ADDETTO/A AL FORNO 

Requisiti: esperienza nelle lavorazioni a forni ad alta temperatura, buona manualità, 
orario su turni

Sede di lavoro: Torino Ovest

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità 
assuntiva 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
to.emanuele@temporary.it 

Annuncio n° 19254 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:to.emanuele@temporary.it


ADDETTO/A MACCHINE CNC

Requisiti: esperienza, buon utilizzo dei principali strumenti di misura, orario su turni o 
centrale, automunito/a 

Sede di lavoro: Torino Sud

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione con proroghe 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
to.emanuele@temporary.it 

Annuncio n° 19252 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:to.emanuele@temporary.it


ADDETTO SALA BAR

Requisiti: Qualifica e diploma turistico alberghiero, esperienza servizio caffetteria sala, 
vendita prodotti dolciari, capacità relazionali, predisposizione alla vendita, serietà 

Sede di lavoro: Torino Centro

Tipologia di inserimento: tirocinio finalità assuntiva full-time

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum nominando il file: cognome e
nome a: lavoro@engimtorino.net inserendo in oggetto il rif. della candidatura per la quale 
ci si candida. 

Annuncio n° 19234 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:lavoro@engimtorino.net


ADDETTI/E CONTROLLO QUALITA'

Requisiti: esperienza, automuniti/e, esperienza in movimentazione materiale, controllo 
qualità con strumenti di misura, orario su turni 

Sede di lavoro: Chivasso/Torino Nord/Torino Sud

Tipologia di inserimento: contratto in somministrazione con proroghe 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
chivasso.roma@inhrgroup.it 

Annuncio n° 19229 

Data di Pubblicazione: 1/02/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:chivasso.roma@inhrgroup.it


CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI 1 GRADO

 
Requisiti: preferibile esperienza, patentino di II grado, orario su turni 

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: CCNL Metalmeccanico in somministrazione 

Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino.unionesovietica@adecco.it 

Annuncio n° 19202 

Data di Pubblicazione: 29/01/2021

Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:torino.unionesovietica@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. 

INCASSATORE ORAFO 
 

Requisiti: 
Il/la candidato/a ideale ha pregressa esperienza nel ruolo, possiede buona conoscenza delle 
tecniche di oreficeria, ottima conoscenza dei materiali e delle gemme. Ottima conoscenza delle 
tecniche e degli stili di incassatura ed incastonatura. Precisione ed accuratezza ne completano il 
profilo 
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione 
 
 
Mansioni: 
Produzione - Comparatore 
Produzione - Controllo visivo 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2661 
 
 
Data di pubblicazione: 1°Febbraio 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. 

MANUTENTORE 
 

Mansioni: 
La risorsa si occuperà della manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria, degli impianti 
termoidraulici e della relativa manutenzione meccanica. 
Il candidato che stiamo cercando ha conseguito un diploma tecnico preferibilmente in 
ambito elettrico o elettrotecnico e possiede una buona conoscenza della lettura di schemi 
elettrici. 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica 
Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine 
Assistenza tecnica - Conoscenza impianti oleodinamici 
Assistenza tecnica - Conoscenza impianti pneumatici 
Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica 
Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
 
Requisiti: 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione presso struttire sanitarie 
(cliniche/ospedali) ed è gradito il possesso degli attestati PAV-PES-PEI. 
Completano il profilo una buona capacità di lavoro in team, di problem solving ed una 
buona organizzazione e gestione del tempo. Lingue conosciute: Inglese. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2659 
 
 
Data di pubblicazione: 1°Febbraio 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. 

GESTORE PUNTO VENDITA GDO 
 

Mansioni: 
- Gestione commerciale: presenza e corretta esposizione delle merci (layout, display, 
etichette, prezzi, ecc.); apertura e chiusura del punto vendita; pulizia, manutenzione e 
buona tenuta del negozio; gestione degli ordini al deposito, garantendo lo stock ottimale. 
- Gestione contabile-amministrativa: sicurezza patrimoniale (cassaforte, cassa continua, 
incassi, merce, attrezzature, ecc.); rispetto della normativa igienico-sanitaria nella gestione 
ed esposizione delle merci; redazione, compilazione, tenuta e conservazione della 
documentazione contabile e fiscale; 
rispetto della normativa relativa a prevenzione incendi ed antinfortunistica. 
- Gestione del personale: Controllo ed organizzazione del personale (distribuzione carichi 
lavoro, turni, permessi e ferie, ecc.) 
 
Requisiti: 
- esperienza pregressa con mansioni di responsabilità in contesti della GDO e/o retail 
- disponibilità, flessibilità e capacità organizzative, patente B 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 1606-101 
 
 
Data di pubblicazione: 1°Febbraio 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. 

TECNICO IMPIANTI FURTO INCENDIO 
 
Mansioni: 
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti 
 
Requisiti: 
- competenze su sistemi di sicurezza (Antifurto/Anticendio); 
- competenze su reti dati; 
- competenze in ambito elettrico; 
- automunito. 
Titolo di studio: Diploma / Accademia 
Patente: B 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0376-1426 
 
 
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 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. 

MANUTENTORE TERMOIDRAULICO 
 

Mansioni: 
Il candidato si occuperà di attività di installazione, manutenzione e riparazione degli 
impianti idraulici civili e industriali, degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e di 
attività di montaggio e manutenzione di impianti di alimentazione combustibile liquido e 
gassoso e spurgo idrico. 
 
Requisiti: 
Il candidato ideale ha maturato almeno 3-5 anni di esperienza nella manutenzione 
idraulica ed è disponibile a lavorare su turni. 
• Abilitazione per la conduzione degli impianti termici di primo o di secondo grado; 
• Esperienza nella saldatura ossiacetilenica e ad elettrodo. 
 
Completano il profilo il possesso del patentino F-gas e la conoscenza degli impianti 
antincendio. 
 
È richiesta disponibilità a trasferte e trasferimenti su tutto il territorio nazionale. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2664 
 
 
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 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. 

SUPPLY CHAIN 
Mansioni: 
Le risorse si occuperanno della domanda dei clienti nell'intero processo industriale e si 
prende cura di tutte le fasi dalla materia prima alla consegna al cliente. 
• Conoscenza dei flussi logistici, processi e procedure per parti e veicoli; 
• Pianificazione della produzione con focus sulle previsioni per identificare potenziali 
conflitti; 
• Rapporti commerciali con fornitori di servizi logistici e fornitori di materiali; 
• Attività di Project Management; 
• Analisi di riduzione dei costi logistici; 
 
Requisiti: 
• Laurea in Ingegneria o Economia; 
• Minima esperienza nell'ambito della Supply Chain; 
• Ottima conoscenza della Lingua Inglese. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 1138-266 
 
 
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 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. 

ADDETTO SELF SERVICDE  

 
Mansioni: La risorsa ideale deve aver maturato esperienza nella mansione, conoscere il servizio 
self/service di linea e lavaggio. 

La risorsa deve essere una persona proattiva e dinamica, deve porre attenzione alle esigenze dei clienti, 
alla pulizia dei piatti serviti, deve avere ottime capacità organizzative  
 
Requisiti: 
- Accettarsi che le isole di condimento siano in ordine; 

- Curarsi di riempire le prese di vassoio; 

- Sistemare le stoviglie in uscita dalla lavanderia accertandosi che siano ben pulite; 

- Svolgere il servizio di lavaggio stoviglie. 

- Si richiedere attenzione per i dettagli, ordine e rapidità nell'esecuzione dell'attività di riordino e 
capacità organizzativa. 

- Patente B  

-Auto  

Sede di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 3127-948 
 
Data di pubblicazione: 5 febbraio 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. 

VICE STORE MANAGER 

Mansioni: 

- supporto al responsabile nella gestione del punto vendita 

- di operazioni contabili e fiscali 

- gestione degli ordini 

- scarico e sistemazione della merce 

- apertura e chiusura del punto vendita 

 

Requisiti: 

- precedente esperienza lavorativa nella medesima posizione nella GDO o presso 
supermercati. 

- dinamicità e flessibilità 

- buona propensione ai rapporti interpersonali 

- capacità di problem solving e orientamento agli obiettivi 

Diploma / Accademia 

Patente B 

 
 

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e contattare il Job 
Reference N° 1410-198 

 

Sede di lavoro: Torino 

 

Fonte: Adecco.it 

 

Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2021 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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 VENDITA REPARTISTA 

Mansioni: 
Ti occuperai del rifornimento merce, valorizzandone la presentazione ed esposizione, 
delle operazioni di vendita e cassa, della cura e del riordino degli spazi di vendita del 
reparto. 

 
Requisiti: 
- pregressa esperienza come Addetto Vendita 
- buone capacità relazionali 
- flessibilità 
-orientamento al cliente 
Titolo di studio: Diploma / Accademia 
Patente: B 
 
 
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e contattare il Job 
Reference N° 1410-201 

 

Sede di lavoro: Torino 

 

Fonte: Adecco.it 

 

Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

VERNICIATORE A SPRUZZO 

Requisiti: 
- capacità di preparare il particolare da verniciare con relativa carteggiatura e stuccatura; 
- capacità di effettuare la verniciatura tramite la tecnica di verniciatura con pistola a 
spruzzo; 
- capacità di effettuare il controllo qualità della verniciatura finale; 
- disponibilità full time; 
- automunito. 

 
Mansioni:  
Meccanica - Montaggio/Assemblaggio veicoli 
Meccanica - Conoscenza motori 
Metalmeccanici industria 

 
 
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e contattare il Job 
Reference N° 0376-1427 

 

Sede di lavoro: Torino 

 

Fonte: Adecco.it 

 

Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

RECEPTIONIST 

Mansioni: 
-accoglienza clienti in entrata 
-gestione flussi clientela e smistamento alle postazioni 
-elaborazione report 
-gestione e smistamento delle telefonate in entrata dei clienti 
-utilizzo appositi strumenti informatici 

Requisiti: 
Il candidato ideale conosce molto bene la lingua inglese, sia a livello orale che scritto, e 
possiede ottime capacità relazionali e comunicative. 
 

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e contattare il Job 
Reference N° 0254-2666 

 

Sede di lavoro: Torino 

 

Fonte: Adecco.it 

 

Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

COMPETENZE 

Mansioni: 
-Creazione del menù (di cui esiste una bozza di partenza e per il quale – al momento – 
sono previste modifiche o integrazioni trimestrali) 
- Definizione delle ricette standard e delle procedure di realizzazione in modo da 
individuare con precisione il costo della preparazione 
- Realizzazione delle ricette con attenzione all'impiattamento 
- Gestione e controllo delle scorte delle materie prime con particolare attenzione alle 
regole di conservazione degli alimenti nel rispetto delle norme HACCP 
-Corretta gestione e pulizia delle attrezzature e degli ambienti di cucina nel rispetto delle 
norme HACCP 
- In collaborazione con lo Store Manager definizione degli acquisti 

Requisiti:  
Punto di riferimento per lo staff in cucina. E' prevista al momento la presenza di un aiuto 
cuoco di supporto. 
Il locale prevede sia il servizio ristorante sia il servizio pizzeria, pertanto sarà necessaria 
una buona sintonia con il pizzaiolo in modo da allineare i tempi di preparazione e di 
servizio. 
Patente B 

 

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e contattare il Job 
Reference N° 3127-947 

 

Sede di lavoro: Torino 

 

Fonte: Adecco.it 

 

Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2021 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

 
CARRELLISTI CON PATENTINO 

Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi delle attività di magazzino e alimentazione di linee 
produttive. 

La risorsa deve avere dimestichezza nella gestione e nel conteggio e possiede esperienza 
pluriennale nel ruolo in ambito industriale. 

Requisiti : La risorsa ha capacità di spostamento materiali con uso carrello ed è in 
possesso di patentino. 

Richiesta disponibilità IMMEDIATA a lavorare sui tre turni.  

Sede di lavoro : prima cintura di Torino 

 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204940146  
 
Data pubblicazione : 4 febbraio 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 JR PER SUPPLY CHAIN  

Mansioni : Le risorse, inserite nell`area Supply Chain, si occuperanno dei flussi logistici, 
della pianificazione della produzione, dei rapporti commerciali con i fornitori, di analisi di 
riduzione dei costi logistici, KPI e report operativi 

Requisiti : Si richiede possesso di titolo accademico, triennale o magistrale, in Ingegneria 
Gestionale o Economia - È inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e 
del Pacchetto Office. Dinamismo, flessibilità, capacità di lavoro in team e passione per il 
mondo automotive completano il profilo. 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204945591 
 
Data pubblicazione :  04/02/2021  
 
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. 
 

 

FARMACISTA 

Mansioni :  
La risorsa verrà inserita nella parafarmacia all`interno del punto vendita di Torino e dovrà 
occuparsi delle seguenti attività: 

• Servizio al cliente per farmaci e/o dispositivi medici da banco OTC/SOP 

• Affiancamento al cliente nel processo di acquisto dei prodotti da parafarmacia, integratori 
e beauty cosmesi 

• Riordino dei prodotti in vendita 

Requisiti :  

Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) 

• Iscrizione albo Farmacisti e abilitazione al ruolo 

• Predisposizione alla relazione con la Clientela; 

• Attitudine all’ascolto e alla mediazione; 

• Team working; 

• Problem solving operativo; 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204945802  
 
Data pubblicazione :  04/02/2021  
 
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. 
 

TECNOLOGO DI SALDATURA 

Mansioni : La risorsa sarà inserita nel team di Ricerca&#38;Sviluppo dei processi speciali relativi 
alla saldatura, orientati all' ottimizzazione e preparazione dei cicli di lavoro per le officine, analisi 
delle problematiche emerse e definizione delle soluzioni correttive, sviluppare i processi speciali 
(saldatura) per applicazioni aerospaziali , affiancando l'officina nelle fasi realizzative, affrontando 
aspetti di eventuali ''non conformità'' e relative azioni correttive.  
Completano le attività l'analisi documentale la redazione di procedure e reportistica di attività 
sperimentali. 

 

Requisiti : Il candidato ideale possiede una laurea preferibilmente in Ingegneria meccanica, dei 
materiali o aeronautica, triennale o magistrale. È richiesta la conoscenza dei processi produttivi di 
materiali metallurgici, trattamenti termici e delle principali tecnologie di saldatura. 
Gradita esperienza di lavoro in ambito tecnico con particolare focus su materiali e processi per 
materiali metallici (trattamenti termici, trattamenti superficiali, saldatura, processi di produzione di 
materiali metallici per applicazioni industriali). 
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei tool SW di Office. 
è richiesta disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali . 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio  204945930  
 
Data pubblicazione :  04/02/2021  
 
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/A ADDETTO/A CONTROLLO QUALITà  

Mansioni: 

La risorsa verrà inserita all'iterno del reparto specole e si occuperà di controllo qualità e 
imballo. 

Requisiti: 
Il/la candidato/a possiede un diploma tecnico ed è in età di apprendistato. Ha maturato 
pregressa esperienza in magazzino e nel controllo qualità. Richiesta disponibilità 
immediata sui tre turni.. 

 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio  204945930  
 
 
Sede di lavoro: Chieri (TO)  

 
Data pubblicazione :  04/02/2021  
 
 
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. 
 

OPERATORE DI SPORTELLO BANCARIO 

Mansioni: 
La risorsa avrà la possibilità di misurarsi con un ambiente di lavoro positivo e stimolante, si 
occuperà della gestione della clientela per ciò che concerne le varie operazioni di sportello 
e la proposta di servizi bancari, finanziari e assicurativi 

 

Requisiti: 
Il/la candidato/a ideale possiede titolo di studio universitario in materie economiche, 
giuridiche e titoli equipollenti presenta comprovata esperienza professionale, anche breve, 
nella gestione delle operazioni bancarie di cassa oppure in altri settori bancari, ed è 
preferibilmente in età di apprendistato. 

 
Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO) 
 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio  204945516 

 
Data pubblicazione :  04/02/2021  
 
 
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 CONFEZIONAMENTO MANUALE 

Mansioni: 
La risorsa si occuperà di confezionamento prodotti, in base ai codici comunicati dal reparto 
tecnico, dovrà svolgere la funzione di operatore di reparto e compilare le schede di conformità e 
qualità. 
E` preferibile esperienza in aziende di produzione settore chimico o alimentare. 
Si richiede predisposizione ad attività di precisione e rapidità 

Requisiti: 
Il/La candidato/a ideale è in possesso di diploma ed ha maturato una esperienza pregressa in 
produzione. 

 
Sede di lavoro: Nichelino 

 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio  204945601 

 
Data pubblicazione :  04/02/2021  
 
 
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 DI LABORATORIO BIOMEDICO   

Mansioni: 
ll/La candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti Sanitari dell`ASL. Svolge attività di 
laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero e tipo di esami 
richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto 
funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria ed 
all’eventuale riallineamento degli strumenti. 
Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l`esito dei test per verificare eventuali sviste o 
errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi disponibile per 
eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test. 

Requisiti: 
- Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni 
tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti equipollenti, da produrre in sede di 
colloquio di selezione; 
- Iscrizione all’Albo professionale, da produrre in fase di colloquio di selezione; 
- polizza RC Professionale colpa grave; 
- Buoni doti di comunicazione; 
- Capacità di gestione dello stress; 
- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; 
- Disponibilità a lavorare su centrale e turni (diurno, notturno e festivo); 
- Domicilio nella città di Torino o zone limitrofe; 
- Automunito/a 
 

Modalità di candidatura: 
Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae 
erispondere 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. 

 
Data pubblicazione :  04/02/2021  
 
 
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/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, RSA a gestione diretta e Distretti Sanitari 

dell` ASL per attività ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare con disponibilità in tutte le 

sedi del territorio provinciale. 

È previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 

multidisciplinare finalizzato al benessere del malato. 

 

Requisiti: 

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

- Iscrizione all’albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio 

di selezione; 

- Polizza RC professionale colpa grade; 

- Capacità di gestione dello stress; 

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; 

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

- Automunito/a 

Requisito preferenziale aver conseguito attestato HCCP, corso base sicurezza D.Lgs 

81/08. 

 

Sede di lavoro: Cirié, Lanzo 

 

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204944568 

  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Febbraio 2021 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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 DI RADIOLOGIA 

Mansioni: 
Il/la candidato/a dovrà operare dovrà operare presso Ospedali, e Distretti Sanitari dell`ASL 
per attività ospedaliera e ambulatoriale con disponibilità in tutte le sedi del territorio 
provinciale. 
Gli ambiti di inserimento lavorativo sono: Radiologia tradizionale, Diagnostica per 
immagini, Medicina nucleare, Radiologia interventistica, Emodinamica diagnostica. 
Il Tecnico svolgerà le mansioni richieste autonomamente o in collaborazione con altre 
figure sanitarie. 

Requisiti: 

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

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

- Polizza RC professionale 

- Esperienza pregressa nel ruolo presso strutture sanitarie pubbliche o private 

- Buoni doti di comunicazione 

- Capacità di gestione dello stress 

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie 

 

Sede di lavoro: Torino 

 

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204860130 

  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Febbraio 2021 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

OPERATOREI SOCIO SANITARI 

Mansioni: 
I/Le candidati/e dovranno operare presso i presidio Ospedalieri, CAVS presenti sul 
territorio dell`azienda Ospedaliera e saranno impegnati su più reparti in base elle esigenze 
interne. 
E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente. 

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

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

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

- Automunito/a 
 
 
Sede di lavoro: Moncalieri - Chieri - Carmagnola 

 

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204917655 

  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Febbraio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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 DI DISTRETTO 

Mansioni: 
Il/la candidato/a potrà essere inserito in presidio Ospedaliero, consultori, punti prelievi, 
servizi di prevenzione e vaccinazione, servizi di territorio gestiti da ASL TO 5. Sarà 
chiamato a svolgere diverse attività: prelievi e tamponi naseo faringei, gestione paziente di 
reparto, area prelievi mattutini, centri di prevenzione, servizi di pre triage o triage.Il 
personale inserito lavorerà su diversi orari in base alla sede di assegnazione: tre turni, 
orario centrale full time o part time. 
E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente. 

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

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

- Capacità di gestione dello stress; 

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; 

- Disponibilità FULL TIME O PART TIME; 

- Automunito/a; 
 
 

Sede di lavoro: Moncalieri - Chieri - Carmagnola 

 

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204885988 

  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Febbraio 2021 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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 ELETTROMECCANICI JUNIOR E CONDUTTORI 
LINEE JUNIOR 

Mansioni: Inseriti all` interno dello stabilimento principale, le risorse ricercate andranno a 
operare su linee di assemblaggio automatizzate, occupandosi di conduzione, ripristino e 
manutenzione delle linee stesse. 

Requisiti: 
Richiesto diploma in ambito tecnico 
Richiesta minima esperienza nella mansione di manutentore meccanico/elettromeccanico 
o conduttore linee automatizzate 
Richiesta conoscenza del disegno tecnico/meccanico/elettrico 
Richiesta conoscenza della lingua inglese 
Disponibilità al lavoro su 2/3 turni 
Essere automuniti 

 

Sede di lavoro: Torino 

 
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204917904 

  
  
Fonte: Manpower.it  
  
  
Data di pubblicazione: 1° Febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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 SOCIO SANITARIO 

 
Mansioni: 
Il/la candidato/a dovrà operare presso presidi Ospedalieri, CAVS presenti sul territorio 
dell’azienda Ospedaliera e saranno impegnati su più reparti in base elle esigenze interne. 
E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente. 
 

Sede di lavoro: Rivoli 

 

 
Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio N° 204879563 

  
  
Fonte: Manpower.it  
 

  
  
Data di pubblicazione: 1° Febbraio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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 SANITARIO 

Mansioni: 
Il/la candidato/a dovrà operare presso presidi Ospedalieri, sarà impegnato presso 
l’ambulatorio vaccinale del distretto ed opererà full time su orario centrale.Opererà su 
pazienti dall’età neonatale fino ai 16 anni secondo calendario vaccinale della regione 
Piemonte ed in attuazione del Decreto Legislativo 07/06/2017 (obbligo vaccinale).E` 
previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente. 

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

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

- iscrizione all’albo d’oro delle professioni sanitarie, da produrre in sede di colloquio di 
selezione; 

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

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

- Automunito/a. 
 

 

Sede di lavoro: Settimo Torinese 

 

 

Modalità di candidatura: per candidarsi iscriversi al sito Manpower.it e ricercare l’annuncio 

N° 204876652 

  
  
Fonte: Manpower.it  
 

  
  
Data di pubblicazione: 1° Febbraio 2021 
 
 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 JUNIOR  

Synergie Italia Spa, agenzia per il lavoro filiale di Torino, cerca per azienda cliente 

ELETTRICISTA CIVILE in et di apprendistato 

Mansioni : L'azienda ricerca, per incremento organico, una giovane risorsa che si occupi insieme 
alla squadra degli interventi in cantieri civili, quali: tiraggio cavi, installazione canaline, impianti 
luce, impianti di forza, impianti led ed acustici 

Requisiti :  

- diploma o qualifica in ambito elettrico 

- esperienza in interventi su impianti civili 

- buona volont e flessibilit nell'esecuzione dei compiti 

Sede di lavoro : Torino  

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il  Codice annuncio 64970  
 
Data di pubblicazione: 2 febbraio 2021 
  
Fonte : synergie.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. 

 

 

GEOMETRA JUNIOR 

Synergie Italia spa, filiale di Collegno, cerca per nota azienda Cliente operante in ambito edile 

Requisiti : Si richiede   

- Diploma geometra 

- Conoscenza minima strumenti di misura classici; 

Mansioni :  

  - Posatura serramenti; 

  - Rilevazione misure presso clienti; 

  - Progettazione su Autocad; 

  - Studio di fattibilit 

Inserimento iniziale in tirocinio 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il  Codice annuncio: 65201  
 
Data di pubblicazione: 4 febbraio 2021  
 
Fonte : synergie.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. 

 

 

RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI  
 

Mansioni  :  

- Acquisti su commessa nel settore Metalmeccanico; 

- Analisi tecnica e qualitativa delle offerte ricevute; 

- Verifica delle condizioni commerciali concordate con i fornitori: quantit, tempi, prezzi, modalit di 
consegna; 

- Scouting nuovi fornitori; 

- Confronto offerte del parco fornitori esistente e procaccia di nuovi; 

- Si occupa della logistica dello stabilimento; 

- Supporta lUfficio Amministrativo nella verifica delle fatture emesse; 

- Rapporti con fornitori per ordino pezzi di ricambio. 

Requisiti :  

• Esperienza pregressa nella mansione sul segmento Metalmeccanico per l'acquisto di: 
lamiera, elettrodi, mandrini, bulloni, etc.. 

• Conoscenza tecnica generale dei prodotti sopracitati; 

• Conoscenza gestionale Teamsystem; 

Supporto l'Ufficio Amministrativo per scaricare le fatture elettroniche con la relativa verifica della 
documentazione di Trasporto fornitori e ordini legati alla fattura; 

• Problem solving operativo, meticolosit e precisione; 

• Capacit di gestione e coordinamento con un team di lavoro. 

Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il Codice annuncio: 65207  



 
 

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

 
Data di pubblicazione: 4 febbraio 2021  
 
Fonte : synergie.it 

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO  
Synergie Italia Spa, filiale di Alba, seleziona per importante azienda ricerca:  ADDETTI AL 
CONFEZIONAMENTO APPARTENENTE LEGGE 68-99   

Requisiti :  

_ Appartenenza legge 68-99 

_ Buona manualit 

Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito synergie.it 
ricercando il Codice annuncio: 64968  
 
Data di pubblicazione: 4 febbraio 2021  
 
Fonte : synergie.it 
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