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 (quota
associativa 154,93 euro una tantum)
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: 11 Novembre
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.

ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE
Mansioni: Cablaggio di quadri elettrici e di apparecchiature a bordo macchina e impianti di
automazione industriale
Requisiti indispensabili: Diploma o qualifica di elettricista. Patente B . Esperienza di 2-3
anni nella mansione di cablatore a bordo macchina e impianti di automazione
industriale. Disponibile a trasferte in Regione Piemonte
Requisiti preferibili: Conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE
Orari di lavoro: 40 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato full-time
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: 11 Novembre
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.

IMPIEGATA/O
Mansioni: addetta/o ad attività amministrativa, segreteria generale, contabilità fornitori,
compilazione schede costi per commessa ecc.
Requisiti indispensabili: diploma indirizzo tecnico/economico, ottima conoscenza
dell’inglese (B2/C1), età da 19 a 28 anni
Requisiti preferibili: patente B ed automunita/o
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 40 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 11 Novembre
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.

RECEPTIONIST
(riservato agli iscritti invalidi civili L. 68/99 art.1)
Mansioni: accoglienza ospiti, gestione telefonate centralino anche in lingue straniere
(inglese, spagnolo e francese), gestione posta elettronica, attività di segreteria in
collaborazione con la direzione aziendale, gestione ed organizzazione di tutti gli eventi
aziendali
Requisiti indispensabili: possesso del diploma di scuola media superiore o Laurea,
ottima conoscenza della lingua inglese, discreta conoscenza delle lingue francese e
spagnolo, ottima cnoscenza dei pacchetti applicativi e buona conoscenza delle ricerche
on-line, possesso patente b ed automunito/a, esperienza pregressa nella mansione
Requisiti preferibili: possesso del titolo di studio con indirizzo linguistico
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì con orario 8/17 (con pausa) – 40h/settimanali
Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 11 Novembre
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.

FRESATORE
Mansioni: addetto/a alla fresatura mediante l’uso di macchine a controllo numerico
Requisiti indispensabili: qualifica triennale meccanico d’officina età da 19 a 28 anni
Requisiti preferibili: patente B ed automunito/a
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 40 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 11 Novembre
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.

SALDATORE TIG
Requisiti: 1 saldatore TIG, settore automotive su sezioni di alluminio, età max 50 anni,
esperienza
Sede di lavoro: zona prima cintura di Torino
Tipologia di inserimento: full-time su turni, contratto iniziale a tempo determinato con
finalità assuntiva
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum citando il riferimento a:
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 19461 - rif. 54
Data di pubblicazione: 11/02/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

ADDETTO/A QUALITA'
Mansioni: 1 addetto/a qualità, settore metalmeccanico, laurea/diploma, controlli qualitativi
del prodotto/servizio e del processo secondo le procedure e i cicli definiti, elaborazione
report e resoconti sui documenti gestionali di controllo qualità
Sede di lavoro: zona prima cintura di Torino
Tipologia di inserimento: full-time, contratto iniziale tempo determinato con finalità
assuntiva
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum citando il riferimento a:
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 19459 - rif. 53
Data di pubblicazione: 11/02/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

ADDETTO/A ACQUISTI
Requisiti: 1 addetto/a acquisti, settore metalmeccanico, laurea/diploma, pianificazione
degli acquisti in base ai fabbisogni aziendali e alle esigenze della supply chain con
individuazione dei potenziali fornitori, eventuali reclami e resi
Sede di lavoro: zona prima cintura di Torino
Tipologia di inserimento: full-time, contratto iniziale a tempo determinato con finalità
assuntiva
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum citando il riferimento a:
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 19458 - rif. 52
Data di pubblicazione: 11/02/2021
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.

SVILUPPATORE SOFTWARE IN AMBITO DIAGNOSTICA
AUTOMOTIVE
Requisiti: 1 sviluppatore software in ambito diagnostica automotive, laurea, conoscenza
di C++MFC, preferibile di Embedded, Java, gestione server cloud Linux, database SQL,
MYSQL e linguaggi programmazione sistemi Mobile
Sede di lavoro: zona prima cintura di Torino
Tipologia di inserimento: contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntiva
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum citando il riferimento a:
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 19456 - rif. 51
Data di pubblicazione: 11/02/2021
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.

OPERATORE/TRICE HELP DESK
Requisiti: 1 operatore/trice help desk, diploma o laurea in informatica, esperienza di 2/3
anni come supporto applicativo IT, discreta conoscenza di SQL, problem solving
Sede di lavoro: zona Torino
Tipologia di inserimento: contratto e retribuzione saranno definiti in base all’esperienza
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net
Annuncio n° 19452
Data di pubblicazione: 10/02/2021
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.

ASSEMBLATORE PC INDUSTRIALI
Requisiti: 1 assemblatore PC industriali, diploma tecnico, esperienza, ottima conoscenza
di Linux e Windows Server, preferibile certificazione IPC620
Sede di lavoro: zona Torino
Tipologia di inserimento: il contratto sarà definito in base alle competenze
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net
Annuncio n° 19451
Data di pubblicazione: 10/02/2021
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.

IMPIEGATA/O LOGISTICA
Requisiti: 1 impiegata/o logistica, esperienza nel settore industriale e possibilmente sul
lavoro conto terzi, preferibile conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: zona Nichelino
Tipologia di inserimento: full-time 8.30-18.30 inclusa un'ora di straordinario contratto in
somministrazione a tempo determinato
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net
Annuncio n° 19450
Data di pubblicazione: 10/02/2021
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.

RICAMBISTA
Requisiti: 1 ricambista, conoscenze meccaniche, della lettura dello spaccato, della lingua
inglese
Sede di lavoro: zona Venaria Reale
Tipologia di inserimento: full-time da lunedì a sabato, il contratto sarà definito in base al
profilo
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net
Annuncio n° 19449
Data di pubblicazione: 10/02/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

OPERAIO/A STAMPAGGIO PLASTICA
Requisiti: 1 operaio/a stampaggio plastica, esperienza
Sede di lavoro: zona Druento
Tipologia di inserimento: orario di 36 ore settimanali su 4 turni da 6 ore da lunedì a
sabato
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net
Annuncio n° 19445
Data di pubblicazione: 10/02/2021
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.

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Mansioni: Impiegato/a Amministrativo/a Contabile
Requisiti:
• Tenuta contabilità in regime ordinario (partita doppia)
• Gestione Iva mensile, comunicazioni trimestrali Iva, dichiarazione Iva annuale,
Esterometro, Intrastat e dichiarazione di intento con gestione plafond
• Gestione Tesoreria e rapporti con banche in affiancamento alla direzione,
elaborazione cash-flow pagamenti ed incassi con analisi flussi finanziari
• Gestione clienti, fornitori e recupero crediti
• Bilancio di esercizio ante imposte con relativa contabilizzazione delle scritture di
assestamento e rettifica
• Fatturazione elettronica
• Gestione della normativa qualità EN ISO 9000
Il/la candidato/a ideale è in possesso di diploma di Ragioneria o Laurea in Economia (o
similare) ed in possesso di esperienza pluriennale in ruoli analoghi maturata
preferibilmente in contesti di piccola media impresa.
Completa il profilo una conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza dei pacchetti
Office e preferibilmente del sistema gestionale Italstudio, utilizzo di internet e home
banking,
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204947188
Data pubblicazione: 08/02/2021
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.

SALDATORE A FILO CONTINUO
Mansioni: La risorsa si occuperà di lavorazioni di assemblaggio di parti metalliche
attraverso processi di saldatura, utilizzando i diversi tipi di materiali come, ad esempio,
acciaio, alluminio, rame, nichel, titanio. Infine, opererà sulla rifinitura dei pezzi eliminando
le sbavature avvenute durante la lavorazione.
Requisiti:
• esperienza nel settore della saldatura.
• conoscenza della lettura del disegno meccanico esperienza nella saldatura a filo
continuo
• utilizzo degli strumenti di controllo.
• Saldatura su diversi spessori e tipologie di materiali.
• Patente B
Sede di lavoro: Torino ovest
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204947309
Data pubblicazione: 08/02/2021
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.

LOGOPEDISTA
Mansioni: Il/La candidato/a dovrà operare in abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei
confronti delle disabilità dell'età evolutiva e su degenti ambulatoriali adulti, in
collaborazione con l'equipe multi-professionale. Si occuperà della prevenzione,
riabilitazione e cura dei disturbi del linguaggio, cognitivi e dell'apprendimento in età
evolutiva, riabilitazione su adulti con traumi da ictus, ischemie. Opererà su pazienti seguiti
dall’ASL seguendoli anche nel loro contesto di vita quotidiana. La risorsa opererà sul
territorio e sui pazienti assegnati, si sposterà con auto dell’azienda ospedaliera.
Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•

Laurea in logopedia o titolo equipollente da produrre in sede di colloquio di selezione;
Iscrizione all’albo dei profili sanitari da produrre in sede di colloqui di selezione;
Polizza RS professionale colpa grave;
Esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN
Disponibilità a lavorare su turni diurno full time
Patente B
Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Sede di lavoro: DISTRETTO ASL TO 5 MONCALIERI- CHIERI- CARMAGNOLA
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204947222
Data pubblicazione: 08/02/2021
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.

ASSISTENTE TECNICO FIBRA OTTICA
Mansioni: attività di supporto tecnico ai lavori di predisposizione di infrastrutture per reti di
telecomunicazioni urbane ed extraurbane e ai lavori di posa/giunzione cavi in fibra ottica.
Il ruolo richiede un'attività di coordinamento e supervisione dei tecnici in campo, al fine di
garantire la corretta esecuzione dei lavori e il rispetto delle tempistiche concordate.
Requisiti:
• Effettuare sopralluoghi di fattibilità su cantieri
• Relazionarsi con Cliente, Fornitori, e Amministrazioni
• Supervisionare lo svolgimento di pratiche amministrative per la richiesta e
l'ottenimento di permessi per la posa di infrastrutture per reti telefoniche
• Gestire le risorse interne ed esterne messe a disposizione dell'azienda e
pianificarne le attività
• Occuparsi dell'approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione delle
attività
• Monitorare lo stato di avanzamento dei lavori
• Consuntivare e creare report delle attività svolte
• Pregressa esperienza in cantiere
• Buona conoscenza degli strumenti informatici
• Conoscenza di base del settore delle Telecomunicazioni
• Preferibile conoscenza dei sistemi di misura e collaudo degli impianti in Fibra Ottica
Sede di lavoro: Volpiano
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204947278
Data pubblicazione: 08/02/2021
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.

ESCAVATORISTA CON PATENTE C CQC
Mansioni: La risorsa si occuperà dell'esecuzione di scavi nell'ambito di cantieri mobili
stradali, con utilizzo di mezzi meccanici idonei
Requisiti:
• Pregressa esperienza nella conduzione di escavatori
• Ottima capacità di utilizzo di mezzi meccanici come miniescavatori e bobcat
• Patente C CQC
Sede di lavoro: Volpiano
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204947332
Data pubblicazione: 08/02/2021
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.

IMPIEGATO/A CONTABILE
Il lavoro:
La risorsa dovrà occuparsi di:
'' Analizzare i costi di produzione e la valutazione delle scorte
'' Eseguire attività di determinazione dei costi del prodotto
'' Monitorare i costi ingegneristici
'' Monitorare le ore di lavoro
'' Supportare la chiusura di fine mese preparando i registri prima nota e le riconciliazioni
dei conti
'' Riportare i risultati finanziari e operativi
'' Sviluppare e documentare sistemi e procedure di produzione e contabilità
'' Documentare la contabilità e i processi di sistema per le richieste di audit
Il profilo:
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa nel ruolo e possiede i seguenti
requisiti:
'' Laurea in Economia
'' Conoscenza del gestionale SAP
'' Buona conoscenza dei sistemi informatici e del pacchetto Office
'' Inglese fluente
Il contratto:
Contratto a tempo determinato in somministrazione per sostituzione maternità
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204940043
Data pubblicazione: 11/02/2021
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.

IN STORE ACCOUNT ITINERANTE
La risorsa che ricerchiamo è laureata in materie economiche e/o similari ed ha maturato
esperienza preferibilmente in ambito SALES o in ambito MARKETING oltre che essere
disponibile a lavorare sul territorio.
Si tratta di un lavoro ITINERANTE ed è richiesta mobilità territoriale sulla zona di TORINO
E PROVINCE DEL PIEMONTE
Si offre contratto iniziale in somministrazione di 12 mesi in apprendistato con concrete
prospettive di stabilizzazione ticket restaurant, cellulare ed auto aziendale ad uso
promiscuo.
Il ruolo che svolgerà lo vedrà responsabile di:
- Presidiare costantemente i punti vendita assegnati (ipermercati e supermercati - GDO)
- Costruire una relazione di proficua collaborazione con i responsabili di ogni punto vendita
- Garantire il mantenimento dell'assortimento concordato
- Ottimizzare la gestione degli spazi (sia in quantità che in qualità)
- Enfatizzare e supportare il lancio di nuovi prodotti
- Concordare posizionamento materiali pubblicitari
- Gestire le attività promozionali nazionali fin dalla fase di ''sell in'' per garantirne e
ottimizzarne l'esecuzione in fase di ''sell out''
- Negoziare attività promozionali locali
- Gestire ordini in diretta
- Osservare con sguardo critico e curioso i competitors di riferimento
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204948491
Data pubblicazione: 11/02/2021
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
Per azienda cliente, nota realtà leader nel settore della GDO, ricerchiamo un/a farmacista
iscritto/a all' Albo.
Inserito/a nella parafarmacia all'interno del punto vendita di Torino, 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
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
Per inserimenti che richiedano trasferimenti, è previsto un iniziale periodo di hospitality,
con pernottamento in residence a carico dell'azienda.
Contratto: assunzione diretta a tempo indeterminato, 3. liv. CCNL Commercio.
Orari: full time 40 h
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500280010
Data pubblicazione: 11/02/2021
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.

PERITI ELETTRONICI/ELETTROTECNICI NEODIPLOMATI
Il lavoro:
I profili selezionati opereranno in un contesto innovativo e dinamico, utilizzando tools
dedicati alle singole operazioni, garantendo il mantenimento di elevati standard di
produzione. Saranno inseriti nel reparto montaggio su linee SMD o nel reparto
assemblaggio.
Il profilo:
Verranno valutate positivamente candidature di profili Junior provenienti da strutturata
formazione tecnica, con eventuale esperienza pregressa nella mansione, anche breve.
Requisiti principali:
- diploma come perito elettrotecnico
- conoscenza base della lingua inglese.
- disponibilità a lavorare su turni e ciclo continuo
Completano il profilo l'attitudine a lavorare in Team, buona manualità, precisione di
esecuzione e serietà.
Il contratto:
Si offre contratto iniziale in somministrazione.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204948544
Data pubblicazione: 11/02/2021
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 CONFENZIONAMENTO settore
CHIMICO/FARMACEUTICO
Il lavoro:
Le risorse inserite in reparto si occuperanno di gestire linee automatizzate di
confezionamento e della compilazione della documentazione tecnica in accordo con le
procedure interne, nonché dello stoccaggio dei prodotti confezionati nelle apposite scatole.
Il profilo:
Il profilo ideale è in possesso di diploma quinquennale in ambito tecnico (preferibile in
ambito chimico) e possiede precedente esperienza in una produzione del settore
farmaceutico/chimico/cosmetico o alimentare. è necessario essere disponibili a lavorare
sul centrale o sui 2 turni e su ciclo continuo ed essere automuniti.
Il contratto:
Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: Beinasco
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204948530
Data pubblicazione: 11/02/2021
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.

SALDATORE
Il lavoro:
La risorsa si occuperà della saldatura, in particolare di pezzi per il settore automotive.
Il profilo:
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è completamente
autonomo nell`utilizzo della saldatura ed è automunito.
Si richiede disponibilità sia su orario centrale sia sui turni.
Il contratto:
Si offre inserimento in somministrazione, con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: Beinasco
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 2204948419
Data pubblicazione: 11/02/2021
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.

RETIFICATORE PER COMPONENTISTICA MECCANICA
Il lavoro:
La risorsa che stiamo ricercando dovrà occuparsi di:
'' Preparare la macchina per le lavorazioni di rettifica (attrezzaggio)
'' Molare, limare, lucidare il pezzo fino alle dimensioni richieste dal disegno tecnico
'' Caricare e scaricare i pezzi dalla macchina
'' Verificare il risultato finale (controllo di qualità)
'' Riportare eventuali difetti di lavorazione e di fabbricazione
'' Effettuare operazioni di manutenzione sulla macchina rettificatrice e sugli strumenti
utilizzati
'' Mantenere l'area di lavoro in condizioni di efficienza
Il profilo:
Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
'' Richiesti preferibilmente 5 anni in analogo ruolo in realtà meccaniche di precisone
'' Capacità di leggere ed interpretare disegni tecnici
'' Capacità di operare su rettifiche tradizionali (Tacchella, J&#38;S) ed a controllo numerico
(Studer, Voumard, HAAS)
'' Capacità di lavorare su rettifiche interne ed esterne
'' Diploma (preferibilmente tecnico)
Completano il profilo elevata capacità a lavorare in squadra, disponibilità a lavorare su
turni (schema orario 6-14, 14-22), elevata autodisciplina e senso del dovere.
Il contratto:
Iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204948039
Data pubblicazione: 11/02/2021
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.

NEO LAUREATI IN INGEGNERIA
ELETTRICA/ELETTRONICA/DELLE TELECOMUNICAZIONI PER
RICERCA E SVILUPPO
Il lavoro
Le risorse, inserite nel team Ricerca e Sviluppo, opereranno a stretto contatto con la
produzione, con l`obiettivo di supportare le diverse funzioni nella programmazione e
realizzazione di nuovi progetti nel plant produttivo torinese.
Nello specifico, le figure selezionate saranno inserite nel progetto tramite percorsi
strutturati di formazione e si occuperanno dei sistemi di connettività del veicolo:
individueranno i requisiti di sistema, le specifiche dell`interfaccia e l`architettura;
progetteranno e integreranno tecnologie di connettività avanzate; supporteranno i test di
sistema; monitoreranno gli sviluppi tecnologici legati all`industria automobilistica.
Il profilo
Si richiede possesso di laurea in ingegneria elettrica/elettronica/delle telecomunicazioni.
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.
Il contratto
Si offre contratto a tempo indeterminato (staff leasing).
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204948287
Data pubblicazione: 11/02/2021
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.

ESPERTO SECURITY
Requisiti:
Le risorse selezionate, laureate in Informatica/ Ingegneria Informatica o diplomate/laureate STEM
se in possesso di esperienza ICT, dovranno aver svolto una delle seguenti mansioni:
• Sviluppatori Java
• Analisti funzionali in area pagamenti
• esperti security (IAM/data protection, sviluppatore java full stack)
• DI (Qlik)
Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo senso di responsabilità, dinamicità e capacità di lavorare in team.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0254-2661
Data di pubblicazione: 8 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.

IMPIEGATA/O PAGHE E CONTRIBUTI
Mansioni:
Rilevamento presenze, calcolo paghe e contributi per l'elaborazione dei cedolini,
compilazione della modulistica richiesta dagli Enti previdenziali e assicurativi, capacità di
compilazione del modello CUD, 770, conoscenza delle procedure per il calcolo del TFR.
Requisiti:
La risorsa selezionata deve possedere pregressa esperienza nella gestione completa
delle paghe e contributi, maturata preferibilmente presso studi professionali.
Fisco ed imposte - Dichiarazione 770, livello Buono
Fisco ed imposte - Dichiarazione IVA, livello Buono
Fisco ed imposte - Liquidazione IVA, livello Buono
Amministrazione del personale - Rilevamento presenze, livello Buono
Amministrazione del personale - Elaborazione cedolini, livello Buono
Amministrazione del personale - Calcolo TFR, livello Buono
Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Office, livello Buono
Amministrazione del personale - Compilazione Modello Cud, livello Buono
Amministrazione del personale - Comunicazioni Contrattuali Ad Enti, livello Buono
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0254-2672
Data di pubblicazione: 8 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.

CINQUE ADDETTI PULIZZIA STRUTTURA SANITARIA
Mansioni:
Piani - Pulizie generiche
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici
Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali
Piani - Pulizie spazi comuni
Requisiti:
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione e si dimostra
risorsa affidabile
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0254-2663
Data di pubblicazione: 8 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.

MONTATORE ELETTROMECCANICO
Mansioni:
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti industriali elettronici
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico
Requisiti:
La risorsa ricercata deve avere esperienza nel montaggio di macchinari e impianti
meccanici, idraulici, pneumatici e oleodinamici per la lavorazione industriale. Si richiede
precisione, attenzione e capacità di lavorare in team.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0254-2656
Data di pubblicazione: 9 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.

OPERATORE ADDETTO ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Mansioni:
- gestione ed erogazione delle attività di politiche attive regionali
- promuovere i servizi di rinforzo delle competenze professionali utili all'inserimento in
impresa
- svolgere i servizi di ricerca attiva e promozione della persona finalizzati all'inserimento in
azienda
- consulenza orientativa, bilancio di competenze, attività di avviamento e tutoraggio di
tirocini e scouting.
- curare adempimenti amministrativi e burocratici connessi alle pratiche dei progetti.
Requisiti:
- possesso di Laurea Triennale o Magistrale in Psicologia, Scienze dell'Educazione,
Scienze della Formazione, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equivalenti
- esperienza di almeno 3 anni presso enti accreditati alle Politiche Attive del Lavoro e nella
gestione di progetti finanziati dai Fondi Sociali Europei
Completano il profilo, empatia, attitudine al lavoro di squadra, doti di problem solving,
buone capacità comunicative e relazionali, orientamento ai risultati.

Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0167-1410
Data di pubblicazione: 9 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.

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Mansioni:
Progettazione - Autocad
Produzione - Assemblaggio
Progettazione - Progettazione area meccanica
Progettazione - Progettazione area elettrica
Progettazione - Analisi Strutturale
Progettazione - Catia V5
Progettazione - Lean Production
Requisiti:
La risorsa ideale è laureato in ingegneria elettronica ed ha maturato esperienza nel
supporto produzione e progettazione presso aziende mediamente strutturate. Il candidato
dovrà fare da coordinamento tra la produzione, l'ufficio tecnico ed aziende clienti. Gradite
competenze relative agli aggiornamenti normativi nel settore automazione. Buone doti
relazionali e flessibilità ne completano il profilo.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0254-2674
Data di pubblicazione: 9 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 VENDITA GDO
Mansioni:
- Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le norme
igieniche e le regole espositive
- Smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto alimentare nel rispetto delle norme
previste per la corretta conservazione
- Rilevazione di eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo
procedure
- Eventuali procedure di gestione incasso in affiancamento
Requisiti:
- Di non aver svolto precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata
- Puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il
pubblico
-Patente B
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 1606-112
Data di pubblicazione: 9 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.

OPERATORE FINITRICE STRADALE
Adecco Italia S.p.A. sta ricercando un operatore macchina finitrice.
La nostra azienda cliente è presente sul mercato da 10 anni e si occupa di costruzioni,
ristrutturazioni, demolizioni e lavori stradali. Per ampliamento organico sta ricercando la figura di
un operatore macchina finitrice.
Si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza pregressa nella guida di macchine finitrici stendiasfalto
- Disponibilità a lavori di cantiere
- Disponibilità sull'orario centrale
Si offre contratto di somministrazione con proroghe
Titolo di studio:
Licenza Media
Competenze:
Edilizia - Carpenteria edile
Disponibilità oraria: Full Time
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0178-3047
Data di pubblicazione: 9 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/A PRESSE E IMPIANTI AUTOMATICI DI SALDATURA
Per azienda cliente di medie dimensioni sita nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo un/una
addetto/a presse lamiera e robot di saldatura.
Requisiti richiesti:
- licenza media/qualifica tecnica;
- necessaria comprovata esperienza nella mansione di addetto/a presse stampaggio lamiera e/o
addetto/a ai robot di saldatura automatica/puntatrici;
- disponibilità su due turni o turno centrale;
- preferibilmente automunito/a.
Inserimento con contratto di somministrazione.
Titolo di studio:
Licenza Media
Competenze:
Produzione - Attività generiche di produzione, livello Buono
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time, Disp. Turni senza notte
CCNL: Metalmeccanici industria
Patente: B
Sede di lavoro: Beinasco
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0376-1429
Data di pubblicazione: 11 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/A VENDITA
La persona che stiamo cercando imparerà ad occuparsi di:
- Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le norme igieniche
e le regole espositive
- Smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto alimentare nel rispetto delle norme previste
per la corretta conservazione
- Rilevazione di eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo
procedure
- Eventuali procedure di gestione incasso in affiancamento
Si richiede:
- Disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, dal lunedì alla domenica
- Di non aver svolto precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata
- Puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il pubblico
Si offre:
- Contratto di tirocinio per un periodo di 6 mesi, finalizzato ad un possibile successivo inserimento
in azienda
- indennità mensile 600,00 euro
Disponibilità oraria: Full Time
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 1606-116
Data di pubblicazione: 11 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.

OPERAIO GENERICO METALMECCANICO
Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo operai generici da inserire in produzione. La
risorsa si occuperà di effettuare carico e scarico dei macchinari automatici e semiautomatici del
reparto stampaggio, assemblaggio di componenti automotive. Necessaria la disponibilità a
lavorare sui tre turni
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte
CCNL: Metalmeccanici industria
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 1376-30
Data di pubblicazione: 11 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.

IMPIEGATO/A LOGISTICA-COMMERCIALE
IMPIEGATO/A LOGISTICO-COMMERCIALE, per prestigiosa azienda specializza nella
produzione di stampi da forno. Il/la candidato/a ideale si occuperà:
-caricamento e gestione ordini clienti esteri;
-emissione di bolle e fatture clienti esteri;
-compilazione/stampa CMR;
-invio fatture e statements ai clienti esteri
-prenotazione camion per spedizioni Estero;
-prenotazione Container per spedizioni via mare;
-preparazione di tabelle per programmazione della produzione;
-gestione corrieri;
-assistenza agli export manager
Richiesta esperienza pregressa nella mansione e buona padronanza delle lingue inglese e
francese. Previsto primo periodo in somministrazione con possibilità di inserimento successivo.
Lingue conosciute:
Francese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Competenze:
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite)
Magazzino - Codifica codici merci, livello Buono
Trasporti - Trasporti nazionali
Trasporti - Trasporti internazionali
Magazzino - Gestione flussi magazzino
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino, livello Buono
Magazzino - Procedure evasione ordini, livello Buono
Trasporti - Modulistica doganale
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte
Sede di lavoro: Volpiano
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0572-990
Data di pubblicazione: 11 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.

OPERAIO TERMOIDRAULICO
Adecco Italia S.p.A. ricerca la figura di un Operaio Termoidraulico.
L'azienda è specializzata nell'installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento ed opera nel settore da circa 30 anni. La figura ricercata si occuperà
dell'installazione di impianti a gas e per la produzione di aria calda tramite attività di posa
tubature e allacciamento dei sanitari ai sistemi di approvvigionamento e di scarico, oltre al
montaggio dei sanitari stessi (lavandini, WC, vasche, docce ecc.)
Si ritiene indispensabile il possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza pregressa di almeno 5 anni come termoidraulico ed installatore di sanitari
- Capacità nella saldatura delle tubazioni
- Capacità nel filettare, piegare, avvitare, impermeabilizzare, piombare
- Disponibilità a trasferte
- Automunito
Si offre contratto di somministrazione iniziale
Titolo di studio: Licenza Media
Competenze:
Saldatura - Saldatura di impianti idraulici
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici
Progettazione - Progettazione opere idrauliche
Progettazione - Progettazione Componenti Idraulici
Disponibilità oraria: Full Time
Sede di lavoro: Druento
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0178-3049
Data di pubblicazione: 11 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 ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO
Siamo alla ricerca di addetti ad attività di facchinaggio da inserire con urgenza presso piattaforma
logistica per svolgere attività di carico/scarico merce.
Il candidato dovrà utilizzare il transpallet elettrico ed il palmare per attività di PICKING (prelievo,
carico e scarico prodotti alimentari freschi e surgelati).
Sono richieste esperienza nella mansione (in particolare nella movimentazione merce),
disponibilità a lavorare a basse temperature, flessibilità oraria dal lunedì alla domenica.
Si offre contratto part-time di 20 ore settimanali con reale possibilità di effettuare ore
supplementari.
Completano il profilo massima serietà ed affidabilità. E' richiesta disponibilità immediata.
Competenze:
Magazzino - Carico/scarico merci
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico
Magazzino - Picking
Disponibilità oraria: Full Time
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0553-1082
Data di pubblicazione: 11 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.

BACK-OFFICE AMMINISTRATIVO
Adecco Italia S.p.A. - Logistics & Mobillity ricerca per azienda cliente leader di mercato nel settore
trasporti/logistica Impiegato/a amministativo
La risorsa riporterà direttamente al Division Manager e si occuperà di:
•Attività di segreteria e back-office
•Creazione reportistica, verifica contratti fornitori
•Attività di statistica su fornitori e clienti per tutto il distretto
•Preparazione reportistica e presentazione per l’amministrazione.
Si richiede:
•Diploma/ Laurea in economia
•Due anni di esperienza in ruolo analogo, preferibile in ambito logistico
•Buona conoscenza della lingua inglese
•Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
•Precisione puntualità e ottime doti organizzative
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time
Sede di lavoro: Orbassano
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 1280-802
Data di pubblicazione: 11 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.

ADDETTA/O ALLE VENDITE PASTICCERIA
Per importante pasticceria sita a Rivoli con produzione di lievitati, cioccolatini, pasticceria fresca e
secca e dolci di ogni genere, Adecco ricerca un/una addetto/a alle vendite.
Si valutano profili in possesso di diploma di scuola alberghiera o qualifica/corso professionale nel
settore.
Necessaria esperienza in banco pasticceria o panetteria e abilità nel confezionare sia torte che
vassoi
Completano il profilo ottimo standing e predisposizione al contatto con il pubblico oltre che
capacità di lavorare in team.
Orario di lavoro: full time su turni, richiesta disponibilità in particolare sabato, domenica e festivi
Tipologia di inserimento: inserimento diretto in azienda
Patente: B
Sede di lavoro: Rivoli
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e
ricercando il Job reference 0544-1952
Data di pubblicazione: 11 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.

