SANTANDER CONSUMER BANK
Santander Consumer Bank, banca specializzata in prestiti personali e finanziamenti,
propone delle offerte di lavoro e di tirocinio per la sede di Torino.
I settori che richiedono personale sonoi seguenti:
• Incident Manager
• Junior IT Architect
• Software Engineer AS400
• Software Engineer / Web
• Addetto Product Owner
• RPA Developer
• Risorse appartenenti a Categorie Protette
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Per visualizare le singole offerte di lavoro clicca sul link santander.hrweb.it/offerte-di-lavoro
sede di lavoro: Torino
Data di Pubblicazione: 12/01/2021
fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro

________________________________________________________________________________
________
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.

REALE MUTUA
Reale Mutua ricerca personale presso la sede di Torino.
I settori che richiedono personale sonoi seguenti:
• Analista funzionale
• Stage extracurriculare - ufficio Contrattualistica e back office direzione network
• Specialista Crediti - Legge 68
• Addetto Servizi Generali - Legge 68
• Analista funzionale ufficio Motor, Property & Casualty
• Specialista Sviluppo Commerciale Salute e Assistenza
• Stage extracurriculare - Direzione Sinistri - ufficio Polo Amministrativo e
Corrispondenza Sinistri
• Risk Manager
• Specialista Antirciclaggio - AML
• Customer Experience Specialist
• Specialista Sviluppo Prodotti
• Specialista Sviluppo Network Strutture Sanitarie
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Per visualizare le singole offerte di lavoro clicca sul link www.realegroup.eu/IT/careers
Sede di lavoro: Torino
Data di Pubblicazione: 12/01/2021
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro

________________________________________________________________________________
________
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.

Frontend Developer
Digitware, società di sviluppo software con sede a Torino, ricerca 2 figure per il ruolo di
frontend developer.
Requisiti:
• Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
• Ottima conoscenza di due o più dei seguenti linguaggi di programmazione:
React.js, NodeJs, Javascript/Typescript, Angular, Microsoft .NET Core, Java,
Restful APi development
• Buona conoscenza di uno o più dei seguenti: Microsoft SqlServer (o altri database
relazionali), MongoDB (o altri document database)
• DevOps su uno o più dei seguenti ambienti cloud: Azure, AWS, Google Cloud,
Alibaba Cloud
• Saper lavorare in gruppo
• Essere a proprio agio nel prendere decisioni
• Avere un buon livello di problem solving
Completano il curriculum l’utilizzo delle seguenti applicazioni, React Native, saper
sviluppare su Android o iOS e GraphQL
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Inviare la propria candidatura via mail a info@digitware.it.
Sede di lavoro: Torino
Data di Pubblicazione: 12/01/2021
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro

________________________________________________________________________________
________
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 OFFICINA MECCANICA
l'institut laue-langevin (ill), con sede a grenoble, in francia, è la principale struttura di
ricerca europea per la ricerca fondamentale che utilizza i neutroni. l'officina self-service
ospita una quindicina di macchine utensili convenzionali, messe a disposizione dei tecnici
ill per operazioni quali lavorazioni meccaniche, tornitura e fresatura.
Mansioni:
• gestire l'officina: manutenzione delle macchine, gestione dei piccoli utensili e delle
scorte di materie prime.
• assistere e formare i tecnici che utilizzano l'officina self-service.
• eseguire la lavorazione di parti meccaniche (tornitura e fresatura) per le esigenze
dell'officina o dei clienti interni.
Requisiti:
• Livello Nvq 2 O 3 In Ingegneria Meccanica O Una Qualifica Equivalente.
• esperienza (almeno da 5 a 10 anni) come tecnico / operatore multi-qualificato di
macchine utensili.
• avere una buona conoscenza dell'inglese ed essere disposto a imparare il francese
(un corso di lingua sarà pagato dall'ill). la conoscenza del tedesco sarebbe un
vantaggio.
completano il profilo approccio metodico e disciplinato al lavoro ed essere in grado di
garantire che gli utenti rispettino i regolamenti e le istruzioni dell'officina, eccellenti
capacità interpersonali, di insegnamento e di ascolto per essere in grado di assistere e
formare gli utenti del laboratorio.
questo posto è una posizione permanente. è richiesta l'idoneità medica per lavorare sotto
radiazioni ionizzanti.
sede di lavoro: grenoble, francia
modalita’ di candidatura: si prega di inviare la domanda on line, entro e non oltre il
07.03.2021 tramite il sito web:www.ill.eu/careers con riferimento posto vacante: 21/03 e cc
eures@regione.piemonte.it
Data Di Pubblicazione: 9/02/2021
fonte: informalavorotorinopiemonte/eures

_______________________________________________________________________________________
_
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.

AMMINISTRATORE DI SISTEMI E DI RETE
l'institut laue-langevin (ill), con sede a grenoble, in francia, è la principale struttura di
ricerca europea per la ricerca fondamentale che utilizza i neutroni. la divisione progetti e
tecniche, che è responsabile dello sviluppo degli strumenti dell'ill e del supporto tecnico.
Mansioni:
• la rete (diverse centinaia di dispositivi di rete, 150 punti di accesso wi-fi),
• i servizi gestiti dal gruppo (nfs, samba, dhcp, dns, firewall, email, directory ldap,
vpn, radius, hpc, openstack, backup),
• i sistemi di archiviazione (1pb).
i principali sistemi utilizzati si basano sui seguenti: extreme network per la rete, debian gnu
/ linux per il sistema operativo e gpfs, zfs e ceph per l'archiviazione. dovrai svolgere un
ruolo in uno o più dei progetti strategici attualmente in corso:
• revisione dell'architettura di rete in tutto il sito,
• centralizzazione e automazione della configurazione dei dispositivi di rete,
• centralizzazione e automazione della configurazione del server,
• sostituzione dell'infrastruttura di archiviazione primaria per i dati degli utenti.
Requisiti:
• qualifica qcf di livello 5 (hnd o equivalente), qualifica di livello 6 (laurea o
equivalente) o qualifica di livello 7 (laurea magistrale o equivalente) in informatica o
informatica,
• conoscenza delle tecnologie di rete: ip, ethernet, vlan, firewall,
• conoscenza dei principali software di sistema utilizzati: nginx, postfix, dovecot,
sympa, nfs, samba, bind, haproxy, freeradius,
• la conoscenza di uno o più file system
• avere una buona conoscenza dell'inglese ed essere disposto a imparare il francese
(un corso di lingua sarà pagato dall'ill). la conoscenza del tedesco sarebbe un
vantaggio.
contratto a tempo determinato di 18 mesi. è richiesta l'idoneità medica per lavorare sotto
radiazioni ionizzanti.
sede di lavoro: grenoble, francia
modalita’ di candidatura: si prega di inviare la domanda online, entro e non oltre il
28.02.2021 tramite il sito web:www.ill.eu/careers con riferimento posto vacante: 21/06 e cc
eures@regione.piemonte.it
Data Di Pubblicazione: 1/02/2021
fonte: informalavorotorinopiemonte/eures

_______________________________________________________________________________________
_
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.

INGEGNERE COMMERCIALE DELLA PRODUZIONE NUCLEARE
l'institut laue-langevin (ill), con sede a grenoble, in francia, è la principale struttura di
ricerca europea per la ricerca fondamentale che utilizza i neutroni. all'interno della
"divisione reactor", il reparto meccanico è responsabile della manutenzione delle
apparecchiature tecniche del reattore ad alto flusso.
Mansioni:
• monitorare la produzione di apparecchiature in base ai requisiti di espn o dell'ordine
bni (produzione di apparecchiature con controllo di qualità):
• aggiornare i file normativi per le apparecchiature a pressione nucleare relative al
reattore
Requisiti:
• bac + 5 (laurea in ingegneria o laurea universitaria tipo) in meccanica o metallurgia,
integrata da un'esperienza professionale di almeno 5 anni,
• conoscenza di fabbricazione e saldatura di caldaie (mig, tig o fe) se possibile sulla
lega di alluminio ag3net, inox o zircaloy,
• esperienza nella produzione con garanzia di qualità nucleare,
• conoscenza delle normative espn e dei codici di progettazione del tipo rcc-mrx (o
rcc-m),
• ottime capacità di scrittura in francese (procedure, specifiche tecniche, conformità ai
testi normativi francesi, ecc.)
• è richiesta un'ottima conoscenza del francese. la conoscenza dell'inglese e / o del
tedesco sarebbe un vantaggio.
completano il profilo buone capacità relazionali, ti verrà richiesto di lavorare con diversi
stakeholder (officina, fornitore, organismo di monitoraggio).
contratto a tempo determinato con un oggetto definito (cod) di 3 anni. capacità di lavorare
in un ambiente radioattivo
sede di lavoro: grenoble, francia
modalita’ di candidatura: posizione con sede a grenoble, soggetta a inchiesta
amministrativa. condizioni di candidatura: inviare la candidatura online entro il 21/02/2021
collegandosi al nostro sito: www.ill.eu/fr/carrieres (riferimento lavoro: 21/05) e cc
eures@regione.piemonte.it
Data Di Pubblicazione: 25/01/2021
fonte: informalavorotorinopiemonte/eures

_______________________________________________________________________________________
_
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.

SCIENZIATO DELLA RICERCA: NEUTRONI ULTRA FREDDI
l'institut laue-langevin (ill), con sede a grenoble, in francia, è la principale struttura di
ricerca europea per la ricerca fondamentale che utilizza i neutroni.
Mansioni:
• messa in funzione e nell'ottimizzazione della nuova fonte di ultra cold neutron (ucn)
supersun. al termine della messa in servizio, assumerai i compiti di "responsabile
dello strumento" per supersun.
• sosterrai il programma sperimentale perseguito dagli utenti. nei prossimi anni
l'esperimento panedm, che mira a misurare il momento di dipolo elettrico dei
neutroni.
• inoltre, contribuirai allo studio delle possibilità per migliorare ulteriormente l'output di
questa sorgente ucn ad alta densità e creare un programma utente per una
sorgente ucn di elio liquido supertermico.
• portarevanti il tuo programma di ricerca attivo e stabilisci collaborazioni scientifiche.
le risorse disponibili a supporto di questa attività includono la sorgente ucn ad alto
flusso pf2, il prototipo di sorgente ucn supertermica sun2 e l'impianto per neutroni
freddi pf1b.
Requisiti:
• dottorato di ricerca, preferibilmente in fisica sperimentale nucleare o delle particelle.
• solida conoscenza della fisica delle particelle a bassa energia e dell'ottica dei
neutroni sarebbe un vantaggio.
• esperienza in altri campi, come la criogenia o la scienza delle superfici, sono
incoraggiati a presentare domanda.
• competenze linguistiche: in buona conoscenza dell'inglese ed essere disposto a
imparare il francese (un corso di lingua sarà pagato dall'ill). la conoscenza del
tedesco sarebbe un vantaggio
contratto a tempo determinato di 5 anni. è richiesta l'idoneità medica per lavorare sotto
radiazioni ionizzanti
sede di lavoro: grenoble, francia
modalita’ di candidatura: prega di presentare la domanda online con un elenco di
pubblicazioni e i nomi di 3 referee, incluso uno dal proprio posto di lavoro attuale , entro il
21.02.2021 tramite il nostro sito web: www.ill.eu/careers (riferimento posto vacante :
21/04) e cc eures@regione.piemonte.it
Data Di Pubblicazione: 25/01/2021
fonte: informalavorotorinopiemonte/eures

_______________________________________________________________________________________
_
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.

INSTALLATORI E PROGRAMMATORI DI ASCENSORI
interlift (services) limited - cipro
l'azienda è una delle più grandi società di riparazione, importazione e manutenzione di
ascensori a cipro
Mansioni:
• installazione e programmazione di ascensori
REQUISITI:
• 5 anni s esperienza nella installazione e la programmazione di ascensori.
sede di lavoro: nocosia, cipro
modalita’ di candidatura: inviare lettera e cv in inglese al datore di lavoro
interlift@cytanet.com.cy e anche al consulente eures, prodromos chrysanthou,
pchrysanthou@dl.mlsi.gov.cy citando il vacancy titolo (ascensore installatori e
programmatori) e vacancy reference numero (235515)
Data Di Pubblicazione: 26/01/2021
fonte: informalavorotorinopiemonte/eures

_______________________________________________________________________________________
_
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.

FRONT END DEVELOPER AUTOMOTIVE
In linea con le opportunità professionali attualmente in essere, la Divisione Engineering di
Modis ricerca il seguente profilo professionale: Front-end developer
La risorsa verrà inserita all'interno di un'importante società e si occuperà di progetti in
ambito automotive.
Requisiti richiesti:
• Conoscenza ed utilizzo di linguaggi front end: HTML, CSS, Javascript;
• Ottima competenza in Java
• Conoscenza della programmazione Object Oriented;
• Esperienza in OSGi, JavaFX, Maven, Git.
• Agile methodologies.
• Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica , tecnico o affini
• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• Team working.
Sede di lavoro: Torino
Disponibilità oraria: Full Time
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 1416-320
Data di pubblicazione : 18 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.

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: 18 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: 18 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: 18 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: 18 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: 18 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: 18 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.

INFERMIERE PER TORINO E PROVINCIA A TEMPO INDETERMINATO
LOCALITÀ: Torino,
Stiamo cercando infermieri per strutture sanitarie a Torino e nel territorio per contratti a tempo
indeterminato! Contesto di lavoro RSA.
MANSIONI: La risorsa dovrà occuparsi di monitorare lo stato di salute, somministrare le cure
prescritte, aggiornare le cartelle cliniche, provvedere a soddisfare i bisogni primari dei pazienti
all'interno della struttura ospitante.
REQUISITI
- Possesso di Attestato Iscrizione OPI
- Titolo di Laurea triennale settore infermieristico o analogo
- Gradita precedente esperienza maturata in contesti analoghi
- Auto-munito o disponibile al trasferimento
Si valutano trasferimenti: possibilità di sistemazione alloggio o di supporto ricerca di abitazione nei
pressi della zona di lavoro, in caso di trasferimento da altre regioni
Possibilità di riconoscimento super minimo in aggiunta alla retribuzione UNEBA mansione

Infermiere - a seconda dell'esperienza!
Disponibilità immediata - richiesta totale disponibilità sin da subito per inserimento
urgente.
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato a
medicalescience.torino@adecco.it con riferimento a 'InfermiereTO'.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Data di Pubblicazione: 17 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 / MECCANICO
LOCALITÀ: Torino
Per importante azienda leader nel settore dei servizi integrati ricerchiamo 5 manutentori
meccanici
SI RICHIEDE:
•Diploma tecnico oppure titolo equivalente
•Almeno 3 anni di esperienza in realtà industriali complesse e dove è presente
automazione
•Capacità di montaggi/smontaggi di parti meccaniche
•capacità di revisione di componenti meccanici (pompe, riduttori, attuatori…)
•interventi su componenti pneumatiche/idrauliche (revisione centraline, sostituzione
raccorderia, …)
LINGUE CONOSCIUTE:
Inglese
COMPETENZE:
Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo, Macchine utensili - Fresa manuale
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica, Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti
meccanici, Meccanica - Lettura disegno meccanico, Assistenza tecnica - Ripristino
funzionamento macchine, Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine,
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici, Assistenza tecnica - Conoscenza
impianti oleodinamici, Assistenza tecnica - Conoscenza impianti pneumatici, Assistenza
tecnica - Manutenzione elettrica, Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica
Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica, Elettrica / Elettrotecnica - Lettura
disegno/schema elettrico
Disponibilità oraria: Full Time
MODALITÀ DI CANDIDATURA: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul
sito di adecco.it ricercando il job reference 0254-2546
Data di Pubblicazione: 17 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.

CUCITORE / CUCITRICE INDUSTRIALE
LOCALITÀ: Torino
Per azienda specializzata nel settore automotive sita in Torino Sud, selezioniamo
cucitore/cucitrice industriale.
REQUISITI RICHIESTI:
- esperienza nella mansione maturata necessariamente su prototipi;
- capacità di utilizzo di macchina cucitrice a due aghi;
- preferibile esperienza nella cucitura con filo metallico;
- disponibilità su turno centrale:;
- automunito/a.
Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe
TITOLO DI STUDIO: Licenza Media
COMPETENZE:
Tessile - Utilizzo macchina da cucire piana
Tessile - Utilizzo taglia-cuci
Disponibilità oraria: Full Time
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0376-1376
Data di Pubblicazione: 17 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.

SERRAMENTISTA
LOCALITÀ: Torino
Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un/una Serramentista
esperto/a nella costruzione di serramenti.
REQUISITI RICHIESTI:
- qualifica tecnica;
- conoscenza degli strumenti di officina;
- ottima capacità di utilizzo della troncatrice a doppia testa;
- capacità di realizzazione del serramento dal taglio all'assemblaggio completo dell'infisso;
- automunito/a.
Inserimento con contratto a termine e possibilità successiva di assunzione a tempo indeterminato
COMPETENZE:
Produzione - Assemblaggio, livello Buono
Produzione - Pinze, tenaglie, livello Buono
Produzione - Flessibili da Taglio, livello Buono
DISPONIBILITÀ ORARIA: Full Time
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0376-1363
Data di Pubblicazione: 17 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.

GOMMISTA
Sede di lavoro: Per autofficina sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un gommista
esperto.
REQUISITI RICHIESTI:
- licenza media o qualifica;
- capacità di presa in carico delle prestazioni sui pneumatici;
- capacità di riparare le forature;
- capacità di effettuare il montaggio e lo smontaggio di pneumatici;
- capacità di effettuare l'equilibratura dei pneumatici;
- in possesso di patente B;
- automunito/a
Inserimento con contratto di somministrazione
TITOLO DI STUDIO:
Licenza Media
COMPETENZE: Elettrica / Elettrotecnica - Impianto elettrico motori
Meccanica - Montaggio Meccanico
DISPONIBILITÀ ORARIA: Full Time
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0376-1373.
Data di Pubblicazione: 17 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.

SOFTWARE TEST ENGINEER
La Divisione Engineering di Modis ricerca il seguente profilo professionale:
La risorsa seguirà la validazione a banco e in vettura dell'integrazione con i sistemi di
infotainment delle autovetture.
Mansioni : E' richiesta esperienza di Test (scrittura ed esecuzione) in ambito sistemi di
infotainment e conoscenza di Vector CANoe/CANalyzer.
Seguirà la pianificazione e sviluppo di test scripts e test cases, esecuzione di test
funzionali e di performance, gestione e follow up dei Defect Logs e defects tracking su tool
dedicato (es. JIRA), ottimizzazione ed efficientamento degli ambienti di test e dei test
setup.
Requisiti:
Laurea in Ingegneria Elettronica, Meccatronica, Informatica o affini;
Esperienza di almeno 1 anno in attività di test su sistemi Automotive Infotainment /
Instrument Cluster
Solida conoscenza di architetture SW/HW di sistemi Automotive Infotainment
Conoscenza protocolli di comunicazione e diagnosi automotive (CAN,LIN,Ethernet,UDS)
Esperienza nella gestione requisiti/architetture di componenti elettronici infotelematici
(Integrazione Software Infotainment; Connectivity; Integrazione On Board etc);
Conoscenza della strumentazione da laboratorio (oscilloscopio, multimetro, etc...)
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : registrarsi sul sito adecco.it e procedere con la candidatura
online ricercando il job reference 1416-321
Data di pubblicazione : 18 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.

SALES REPRESENTATIVE CANALE GDO
Sales Representative – Canale GDO per sostituzione temporanea di personale assente ,
le candidate e i candidati scelti saranno inseriti nella Direzione Vendite per presidiare e
sviluppare i clienti della zona di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi
commerciali e la corretta esposizione dei prodotti nei punti vendita. È richiesta disponibilità
da novembre 2020.
MANSIONI :
Gestisce l’operatività ordinaria (acquisizione degli ordini, gestione degli incassi…)
garantendo la qualità espositiva e l’aderenza alle linee guida aziendali nei punti vendita
•Realizza sul punto vendita le politiche commerciali di trade marketing e category
management
•Effettua attività di negoziazione sul punto vendita, ove prevista
•Cura i rapporti tra l’azienda e i clienti, assicurando adeguati livelli di servizio, attraverso la
puntualità delle visite e delle consegne
•Realizza le iniziative promozionali e controlla la corretta esposizione dei prezzi al
consumo
Requisiti :
•Laurea oppure precedente esperienza di vendita
•Orientamento al cliente e capacità negoziali
•Problem solving e flessibilità
•Disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale
•Patente B
Sede di lavoro: Torino e Provincia
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0254-2664
Data di pubblicazione : 18 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 METALMECCANICO
L_68/99 categoria protetta
Synergie68, filiale di Torino, cerca per importante azienda leader nella progettazione,
produzione e vendita di motopropulsori per veicolari industriali un /una: OPERAIO
METALMECCANICO L_68/99 categoria protetta
Mansioni: La risorsa sarà inserita nel reparto coppie coniche e si occuperà del montaggio
in linea, carico e scarico macchine CNC.
Il lavoro prevede dei turni, è gradita esperienza pregressa in aziende del settore
metalmeccanico.
Requisiti: I requisiti richiesti sono:
• appartenenza alle categorie protette come invalido secondo la legge 68/99
• diploma di maturità
• esperienza nel ruolo
Sede di lavoro: Torino zona Mirafiori
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 65784
Data di pubblicazione: 10 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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.

Call Center Outbound
Synergie agenzia per il lavoro, filiale di Torino, cerca per azienda cliente operante nel
settore consulenza credito 5 ADDETTI CALL CENTER OUTBOUND
Mansioni: La risorsa si occuperà della gestione di un portafoglio di aziende clienti e
dell'informazione finanziaria delle stesse
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• persona sveglia, spigliata, dinamica e con una buona esposizione orale;
• capacità persuasive e buone attitudini commerciali;
• lavoro in team.
• buona resistenza allo stress.
Assunzione diretta da parte dell'azienda con un iniziale contratto di 3 mesi con finalità di
stabilizzazione. ORARIO full-time dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.30 con
flessibilità orari di entrata.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66055
Data di pubblicazione: 15 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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 in Stage
Possiedi il diploma di Geometra?
Synergie Italia, filiale di Collegno ricerca per azienda cliente operante nel settore edile
Mansioni: La figura inserita, in affiancamento con il tutor, si occuperà della gestione della
documentazione in materia di sicurezza
Requisiti: Il candidato ideale in possesso del diploma di Geometra e possiede ottima
propensione al lavoro di squadra
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 65625
Data di pubblicazione: 9 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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.

ADDETTI/E VENDITA IN STAGE
Synergie Italia Spa, filiale di Collegno, ricerca per importante cliente operante in ambito
retail: ADDETTI/E VENDITA IN STAGE
Mansioni: La risorsa si occuperà della vendita nel reparto ortofrutta, in affiancamento con
il personale esperto. Si offre tirocinio iniziale di 6 mesi
Requisiti: Si richiede:
• Attitudine al contatto con il pubblico
• Non necessaria esperienza nel settore in quanto sarà effettuato un breve periodo di
affiancamento da parte del personale più esperto.
Sede di lavoro: Rivoli (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 65894
Data di pubblicazione: 11 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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 FRIGORISTA
Synergie Italia S.p.A., filiale di COLLEGNO, ricerca e seleziona per importante cliente
operante nel settore METALMECCANICO: TECNICO FRIGORISTA
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• Svolgere attività manutentiva su impianti di refrigerazione, occupandosi inoltre del
montaggio e relativa assistenza tecnica.
• gestione dell'impianto di trattamento aria
Orario di lavoro Full-Time da Lunedì al Venerdì
Requisiti: Il/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• Consolidata esperienza pregressa nella mansione.
• In possesso dei patentini e delle certificazioni necessarie per lo svolgimento della
mansione.
• Conoscenza documenti tecnici, schemi elettrici, schemi di fluidi e tubazioni
diagrammi.
Sede di lavoro: Collegno (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66200
Data di pubblicazione: 16 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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.

STAGISTA RISORSE UMANE
Vuoi entrare a far parte dello staff di una realtà moderna, strutturata e dinamica? Allora
fatti trovare! Synergie Italia Spa ricerca una risorsa da inserire in stage presso la filiale di
Sacile
Mansioni: La risorsa, in affiancamento al tutor, acquisir le tecniche di ricerca e selezione
del personale, sia per la somministrazione sia per il permanente, utilizzando tutti i canali a
disposizione (annunci di lavoro, consultazione di data base per ricerca attiva, contatto con
enti e istituzioni del territorio, partecipazione ad eventi, ecc.).
Inoltre, supporter lo staff nel servizio di helpdesk di primo livello a lavoratori e clienti e nella
gestione delle attività amministrative legate ai dipendenti.
Requisiti: Stiamo cercando una risorsa che sia determinata, orientata all'obiettivo,
organizzata, dinamica, comunicativa, che non si spaventi di fronte agli imprevisti, ai ritmi
incalzanti e alle sfide quotidiane offerti dal nostro settore.
Il candidato ideale possiede inoltre laurea in ambito psicologico, economico o giuridico
Ti offriamo un percorso di formazione in ingresso e continua, in contesto operativo
stimolante e in crescita.
L'inserimento sarà in stage retribuito della durata complessiva di sei mesi.
L'orario della filiale dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00/14.00-18.00.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66291
Data di pubblicazione: 16 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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 Coordinatore Formazione
Synergie Italia spa, filiale di Torino, ricerca, per importante ente di formazione:
IMPIEGATO/A ADDETTO/A AI FONDI INTERPROFESSIONALI
Mansioni: La risorsa si occuperà di programmare e di gestire la formazione finanziata
attraverso fondi interprofessionali
Orario: Full Time da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Contratto e livello commisurati in base all'esperienza pregressa
Requisiti: Si richiede:
• la conoscenza degli elementi utili per la progettazione dei piani formativi nei Fondi
Interprofessionali;
• Conoscenza di Forma.Temp
• Esperienza pregressa come formatore, specialista in formazione aziendale o
posizione correlata;
• Buona conoscenza del pacchetto office;
• Buone capacità interpersonali e di comunicazione con tutti i livelli di gestione
completano il profilo.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66304
Data di pubblicazione: 16 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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
Synergie Italia SpA, filiale di Torino, ricerca per azienda di consulenza informatica
SVILUPPATORE SOFTWARE in ambiente web
Mansioni: La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio IT, si occuperà di supportare e
implementare le attività di sviluppo software in ambiente web interno dell'azienda.
Giornata lavorativa Full-time.
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
continuazione
Requisiti: Il candidato in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza pregressa nella mansione;
- buona conoscenza dei linguaggi: PHP, Javascript, XML, HTLM5.
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66244
Data di pubblicazione: 16 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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 CENTRO SPORTIVO
Synergie Italia, Filiale di Torino Via Canova, per Centro Sportivo polifunzionale sito a
Torino sud , ricerca: ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE GENERICA
Mansioni: La risorsa in completa autonomia dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti sportivi, delle aree verdi e di ristoro e delle attrezzature
sportive e non.
Si offre contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda.
CCNL Turismo , 4 Livello , orario full time su turni dalle 8.30 alle 22.00 da lunedì a sabato
con reperibilità domenicale retribuita.
Requisiti:
• Diploma o qualifica in ambito elettrico, meccanico o titoli equipollenti;
• Esperienza lavorativa come manutentore generico, in realt uguali o simili;
• Patente di guida B;
• Flessibilità oraria;
• Capacità relazionale e massima serietà;
Sede di lavoro: Torino sud
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66149
Data di pubblicazione: 15 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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 TIG
Synergie Italia spa, filiale di Collegno, cerca per nota azienda Cliente operante in ambito
produzione una figura di SALDATORE A TIG.
Mansioni: La risorsa rispondendo direttamente alla proprietà, si occuperà di:
•

Saldatura a tig

•

Finitura delle superfici saldate;

• Preparazione pezzi da saldare.
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga.
Orario di lavoro: Turno centrale
Requisiti: Pregressa esperienza di almeno 2/3 anni come saldatore a tig;
Buona capacità di lettura del disegno meccanico/tecnico;
Buone capacità nella saldatura a tig.
Sede di lavoro: Rivoli (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66195
Data di pubblicazione: 16 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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 REPARTO PRODUTTIVO
Synergie Italia spa, filiale di Collegno, cerca per nota azienda Cliente operante in ambito
automotive: Addetti/e di Produzione
Mansioni: Il/la candidato/a sarà coinvolto nelle attività di:
• Produrre sottogruppi e prodotto finito nel rispetto delle norme interne (modalità di
produzione e logistica stabilite in ciclo di lavorazione, istruzioni di lavoro, disegni,
Piano di Controllo) e legislative, registrando la propria produzione effettiva
• Effettuare i Controlli in produzione su secondo il relativo Piano di Controllo
• Saldatura a stagno
Contratto e retribuzione commisurati all'esperienza del candidato
Requisiti: Il/la candidato/a si presenta con i seguenti requisiti:
• Esperienza macchine semiautomatiche / manuali di montaggio in industria
manifatturiera
• Interfaccia utente macchina operatrice semplice (Avvio, Arresto)
• Manualità fine
• Precisione
• Diploma o Qualifica tecnica (meccanica, elettrica, elettronica) o esperienza
pregressa in posizione analoghe
• Disponibilità a lavorare su turni
Sede di lavoro: Collegno (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66214
Data di pubblicazione: 16 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.it

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

MAGAZZINIERE CON PATENTINO
Synergie Italia Spa, filiale di Collegno, ricerca per importante cliente operante nel settore
metalmeccanico con sede in zona Collegno (TO): Un/a MAGAZZINIERE CON
PATENTINO
Mansioni: ll/La candidato/a dovrà occuparsi di attività di carico/scarico e movimentazione
merci con utilizzo del carrello
Si offre iniziale contratto in somministrazione
Requisiti: Si richiede esperienza pregressa nella mansione, possesso del Patentino e
disponibilità su turni/ciclo continuo.
Completano il profilo serietà ed affidabilità.
Sede di lavoro: Collegno (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66047
Data di pubblicazione: 15 febbraio 2021
Fonte : synergie-italia.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 MACCHINE CNC
Per nostra azienda cliente ricerchiamo la figura di Operatore CNC.
Requisiti : in possesso di Diploma di Perito Meccanico o affine dovrà avere maturato esperienza
nel medesimo ruolo all'interno di contesti produttivi e con conoscenza del funzionamento delle
macchine CNC e deve possedere dimestichezza con la lettura del disegno tecnico.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : Si offre contratto di assunzione diretto.
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito manpower.it
ricercando il Codice annuncio 500280250
Data di pubblicazione : 15/02/2021
Fonte : manpower.it

MANUTENTORE MECCANICO
Mansioni : si occuperà di manutenzione elettromeccanica ordinaria e straordinaria di presse
idrauliche e pneumatiche.
Requisiti : Si richiedono :
- qualifica o diploma in ambito tecnico,
- esperienza anche minima nella mansione,
- competenze di base in ambito elettrico,
- meccanico, pneumatica ed idraulica,
- flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e in straordinario.
Sede di lavoro : Caselette
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito manpower.it
ricercando il Codice annuncio: 204950238
Data di pubblicazione : 15 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.

PASTICCERE / A INDUSTRIALE
Azienda partner operante nel settore alimentare leader nella produzione e preparazione di prodotti
da forno
Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno della produzione e dovrà occuparsi della
preparazione di dolci da forno, lievitati, gestire l'attività nel laboratorio di pasticceria in maniera
autonoma ed efficiente, curare la pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di
lavoro.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
- Esperienza in pasticceria industriale/panetteria o in aziende che producono biscotti
- Disponibilità a straordinari
- Conoscenza delle attrezzature di pasticceria e corretto utilizzo degli strumenti da lavoro
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito manpower.it
ricercando il Codice annuncio: 204950242
Data di pubblicazione : 15 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 LABORATORIO
Azienda Settore Chimico ci ha incaricati di ricercare un PERITO CHIMICO per attività di laboratorio
Mansioni : Il/la candidato/a svolgerà attività di laboratorio
Requisiti :
- Diploma Perito Chimico
- Esperienza di laboratorio
- Automunito/a - Buone doti di comunicazione
- Disponibilità a lavorare full time Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle
leggi 903/77 e 125/91.
Sede di lavoro : Settimo Torinese
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito manpower.it
ricercando il Codice annuncio: 204950387
Data di pubblicazione : 16 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 TAGLIO E PIEGATURA LAMIERA
Mansioni : La risorsa si occuperà del taglio e piegatura delle lamiere, anche tramite strumenti
appositi come le cesoie, e della sagomatura dei pezzi tramite la lettura dei disegni.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha esperienza pregressa nella mansione e possiede un'ottima
capacità di lettura del disegno tecnico.
- Buona manualità e capacità di lavorare in team completano il profilo.
Sede di lavoro : Orbassano
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito manpower.it
ricercando il Codice annuncio: 204947232
Data di pubblicazione : 16 febbraio 2021

ADDETTO ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
_______________________________________________________________________________________
_
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.

Mansioni : La risorsa verrà inserita in produzione e si occuperà di stampaggio e assemblaggio
componenti plastiche.
Requisiti :
-esperienza nel ruolo
-flessibilità oraria e disponibilità a lavoro su centrale o turni
-disponibilità immediata
Sede di lavoro : San Mauro torinese
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito manpower.it
ricercando il Codice annuncio: 204950515
Data di pubblicazione : 16 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.

CUSTOMER SERVICE ASSICURATIVO
Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per importante azienda cliente leader nel settore
assicurativo, operatori customer service
Mansioni : I candidati selezionati si occuperanno dell'assistenza alla clientela rispondendo al
numero verde.
Requisiti :
- Laurea di primo livello (3 anni)
- conoscenza fluente dell'inglese e/o del tedesco livello B2
- Buone doti relazionali
- esperienza pregressa nell'assistenza clienti
- conoscenza della lingua inglese o tedesca
Sede di lavoro : Torino
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito randstad.it
ricercando il codice di riferimento CX141913
Data di pubblicazione : 15/02/2021
Fonte : randstad.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.

AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA
Randstad Italia Spa, divisione Permanent Placement, ricerca per società leader di mercato
appartenente al Gruppo BNL BNP Paribas
Requisiti : Si ricercano figure Junior e Senior con talento e capacità commerciale per rafforzare la
forza vendita del nostro cliente
• persone che abbiano voglia di mettersi in gioco in una realtà in continua evoluzione.
• Diploma/Laurea preferibilmente in materie economiche;
• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici;
• Disponibilità alla mobilità sul territorio assegnato e attitudine a lavorare per obiettivi di vendita;
• Preferibile già avvenuta Iscrizione OAM – Sezione Agenti in Attività finanziaria;
• Preferibile già avvenuta Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi (RUI IVASS);

Mansioni : La persona selezionata lavorerà in un ambiente di lavoro giovane e dinamico che le
permetterà di organizzare al meglio e con indipendenza la tua attività nel perseguire gli obiettivi
aziendali assegnati, garantendole al contempo tutta l’esperienza e il supporto di un grande Gruppo
Internazionale. Promuoverà e collocherà un portafoglio di prodotti finanziari e assicurativi di qualità
come la Cessione del Quinto, il Mutuo, il Conto Corrente, e le Polizze di Protezione e Danni,
gestendo la relazione con il cliente e coordinandosi con i Regional Manager e con le strutture di
Direzione poste a supporto della sua attività.
Sede di lavoro : Torino
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito randstad.it
ricercando il codice di riferimento CX95129
Data di pubblicazione : 15/02/2021
Fonte : randstad.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.

CARRELLISTA
ricerchiamo per prestigiosa azienda cliente sita in Torino nord carrellisti in possesso del patentino
per la conduzione del carrello elevatore.
Requisiti :
- Attestato per la conduzione del carrello elevatore
- Licenza media
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito randstad.it
ricercando il codice di riferimento CX142082
Data di pubblicazione : 15 febbraio 2021
Fonte : randstad.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.

NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO
Randstad Italia, filiale di Settimo torinese, ricerca neo diplomato perito meccanico per tirocinio
extra-curriculari.
Mansioni : La risorsa si occuperà, attraverso l'ausilio degli strumenti di misura, della produzione,
del collaudo e della verifica di particolari meccanici prodotti. La figura si occuperà di attività di
lavorazioni meccaniche su macchine CN ed in qualità di operatore centri di lavoro.
Requisiti : Il candidato ideale
- è in possesso di diploma in ambito meccanico / Qualifica professionale
- Ha un'ottima conoscenza degli strumenti di misura
- di taratura ed è in grado di leggere il disegno meccanico.
- Si richiede disponibilità per tirocinio extracurriculare.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito randstad.it
ricercando il codice di riferimento CX142147
Data di pubblicazione : 16 febbraio 2021
Fonte : randstad.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.

CONTABILE
Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito economico e
finanziario cerca per azienda cliente multinazionale un contabile ciclo attivo .
Mansioni : La risorsa supporterà il team nelle principali attività di invoicing e accounts receivable.
Nell’ambito delle sue funzioni, dovrà infine interfacciarsi direttamente sia con referenti Finance
delle Società Clienti, sia con i referenti delle aree funzionali interne.
- Inserito in Area Order to Cash
- il Candidato parteciperà ai processi legati alle attività di fatturazione attiva e Contabilità Clienti.
Requisiti :
- Laurea specialistica in discipline economiche
- Inglese intermediate
- Capacità di analisi critica dei dati
- Capacità di lavorare in team
- IT Skills: Microsoft Office (Excel) e conoscenza di SAP (preferenziale)
- Esperienza di 1-2 anni in ruolo analogo
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito randstad.it
ricercando il codice di riferimento CX142592
Data di pubblicazione : 17 febbraio 2021
Fonte : randstad.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 CALL CENTER OUTBOUND
Mansioni : La risorsa sarà inserita inizialmente con un contratto a tempo determinato dovrà
occuparsi di:
- Contattare telefonicamente aziende clienti o potenziali clienti;
- Proporre prodotti e servizi;
- Fissare e gestire gli appuntamenti utili a supportare l’attività della rete commerciale nazionale
mediante database aziendale.
Requisiti :
- Ottime attitudini commerciali; relazionali e comunicative
- Ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese e/o spagnolo;
- Esperienza pregressa nel ruolo;
- Buona capacità di uso del pc;
- Determinazione;
- Predisposizione al lavoro in team;
- Diploma/laurea;
- Ottime doti di problem solving.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito randstad.it
ricercando il codice di riferimento CX142398
Data di pubblicazione : 17 febbraio 2021
Fonte : randstad.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 MONTAGGIO PC
Per azienda operante nel settore embedded computing solutions, siamo alla ricerca di un addetto
assemblaggio pc industriali.
Mansioni :
• Assemblaggio e cablaggio PC industriali e sistemi embedded
• Installazione sistemi operativi
• Collaudo degli apparati integrati (HW e/o SW)
• Redazione dei test report e note tecniche
• Diploma Tecnico
• Esperienza nell’assemblaggio di PC
• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux e di Windows Server
• Gradita certificazione IPC620
Requisiti : Richiesti almeno due anni di esperienza nel ruolo. L'inserimento previsto è diretto con
l'azienda, la retribuzione sarà commisurata all'esperienza
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito randstad.it
ricercando il codice di riferimento CX142414
Data di pubblicazione : 17 febbraio 2021
Fonte : randstad.it

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

TIROCINANTE MAGAZZINIERE
Randstad Italia ricerca per importante azienda situata a Rivoli un candidato da inserire nel reparto
logistico come magazziniere / operaio .

Requisiti : il candidato deve possedere la Licenza media
- E' richiesta anche minima pregressa esperienza come magazziniere,
- auto propria.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : Si offre iniziale inserimento con uno tirocinio formativo con possibilità
assuntive.
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito randstad.it
ricercando il codice di riferimento CX142475
Data di pubblicazione : 17 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.

