IREN
Iren, gruppo multiservizi operante nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei
servizi di teleriscaldamento ed in altri servizi di pubblica utilità ricerca personale per
posizioni aperte a Torino e provincia
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi
Le posizioni aperte a Torino sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preventivista lavori rete elettrica - Categoria Protetta
Tecnico rete teleriscaldamento
Tecnico sottostazioni teleriscaldamento
Operaio Autista
Tecnico rete teleriscaldamento
Coordinatore stoccaggio rifiuti
Tecnico gestione stoccaggio rifiuti
Specialista manutenzione impianti rifiuti
Manutentore Rete Energia elettrica
Operatore quadrista

Per vedere i requisiti di ogni singola posizione di lavoro e come candidarsi consultare il
sito: https://irenfutura.gruppoiren.it
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
Data: 19/02/2021

________________________________________________________________________________
________
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.

AMAZON
Amazon, celebre azienda di commercio elettronico statunitense, offre diverse opportunità
di lavoro a Torino e provincia
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi
Le posizioni aperte a Torino sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Last mile logistic account manager
System Development Engineer
Italian Data Linguist (Protected Categories Italian law 68/99)
Italian Data Linguist
Research Science Internship - Speech Technologies
Applied Science Internship - Speech Technologies, Computer Vision, Machine
Learning
Alexa Business Analyst
Facilities Engeneering Manager

Le posizioni aperte a Torrazza Piemonte sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loss prevention specialist
Site Controller
Tecnico manutentore
Automation Solutions Engineer
Senior Construction Manager FC
Reliability Maintenance Engineering Manager
Automation Engineer
Manager, Operations
Supervisore Squadra di Manutenzione

Per vedere i requisiti di ogni singola posizione di lavoro e come candidarsi consultare il
sito: www.amazon.jobs
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
Data: 19/02/2021

________________________________________________________________________________
________
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.

G QUADRO SRL
G Quadro srl, azienda che realizza impianti elettrici con sede a Druento, ricerca 2
elettricisti di cantiere
Attività:
•
•

La figura si occuperà di: installazione impianti elettrici, lettura schemi unifilari e
planimetrie, cablaggio reti civili e Industriali e speciali.
impianti domotici, installazione di sistemi di illuminazione, citofoni, impianti
antincendio, EVAC, video e telecamere di sorveglianza e di allacciamento alla rete
elettrica di impianti di illuminazione, gli impianti domotici, la gestione di
elettrodomestici, di citofoni, di antifurto ecc.

Requisiti:
•
•
•
•

Aver maturato esperienza nella mansione per un minimo di 5 anni
Ottima conoscenza della lettura dello schema elettrico, esperienza in installazione e
manutenzione di impianti elettrici civili e industriali
Disponibilità e flessibilità a trasferte
Automunito

Sede di lavoro: Torino, cintura di Torino e Italia
Inviare la propria candidatura via mail all'indirizzo tecnico@gquadroimpianti.it.
Per altre informazioni contattare il sito gquadroimpianti.it/lavora-con-noi/
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
Data: 23/02/2021

________________________________________________________________________________
________
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.

G QUADRO SRL
G Quadro srl, azienda che realizza impianti elettrici con sede a Druento, ricerca 2
Termoidraulici
Attività:
•
•

La figura si occuperà di: installazione di impianti a gas e per la produzione di acqua
calda compresa la posa di tubature e l'allacciamento dei sanitari ai sistemi di
approvvigionamento e di scarico, montaggio dei sanitari.
L'allacciamento degli impianti alle condutture implica attività come: filettare, piegare,
saldare tubazioni (a tig e ad elettrodo), avvitare, piombare ecc.

Requisiti:
•
•
•
•

Aver maturato esperienza nella mansione per un minimo di 5 anni
Buona capacità di lettura disegno tecnico e realizzazione impianti in autonomia
relazionandosi con i tecnici di riferimento
Disponibilità e flessibilità a trasferte
Automunito

Sede di lavoro: Torino, cintura di Torino e Italia
Inviare la propria candidatura via mail all'indirizzo tecnico@gquadroimpianti.it.
Per altre informazioni contattare il sito gquadroimpianti.it/lavora-con-noi/
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
Data: 23/02/2021

________________________________________________________________________________
________
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.

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: 24 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: 24 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: 24 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: 24 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: 24 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.

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: 24 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: 24 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: 24 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: 24 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: 24 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: 24 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: 25 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: 25 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: 25 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: 25 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: 25 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
LOCALITÀ: 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: 25 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: 25 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
Adecco Filiale Adecco Sales& Marketing ricerca per prestigiosa azienda alimentare
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
Data di pubblicazione: 25 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.

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
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 1416-320
Data di pubblicazione: 25 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.

SALDATORE A FILO
Mansioni :
-Saldature di carrozzeria
-Saldature di lamierati

Requisiti:
-Capacità di utilizzo della saldatrice a filo
-Conoscenza del disegno meccanico
-Essere automunito

Sede di lavoro: Avigliana
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
204952418
Data pubblicazione: 22/02/2021
Fonte : manpower.it

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

NEOLAUREATO/A IN INGEGNERIA CHIMICA/ENERGETICA
Azienda operante nel settore produzione Carta-cartone ricercare un:
NEOLAUREATO/A IN INGEGNERIA CHIMICA/ENERGETICA per Tirocinio

Mansioni : Il progetto consiste nel supportare il team PD/Qualità nelle operazioni inerenti la
raccolta dati in ambito energetico.

Requisiti :
Il candidato ideale è un/una brillante laureando/a in ingegneria chimica o energetica, che, in
collaborazione con il proprio tutor aziendale si occuperà di supportare il team nelle operazioni
inerenti la raccolta dati in ambito energetico. Il/La tirocinante si occuperà, inoltre, di reporting,
certificati bianchi, scambio di emissioni e di supportare in nuovi progetti. Disponibilità a lavorare full
time.

Tipologia di inserimento : Il Contratto: Stage con rimborso spese
Sede di lavoro : Ciriè
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
500277278
Data di pubblicazione : 22 02 2021
Fonte : manpower.it

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

IMPIEGATO/A BACK OFFICE LOGISTICA
Mansioni : La risorsa si inserirà in un gruppo di lavoro consolidato e si occuperà di:
- Coordinare il processo di trasporto, se necessario anche operativamente, legato ad una specifica
commessa fino alla consegna del materiale presso il Cliente, anche interfacciandosi con gli altri
Enti
- Acquisire la richiesta dal cliente, comprese tutte le specifiche relative alla spedizione in
esportazione/importazione (via
terra/aerea/mare/treno, Incoterms, accordi, pagamenti ecc.)
- Preparare un'analisi dei costi e dei tempi per elaborare un'offerta per il cliente
- Elaborare la quotazione al cliente
- Consolidare l'offerta finale presso il cliente
- Mantenere periodicamente i contatti con il Cliente
- Ove necessario, inserire a sistema i dati e le informazioni necessarie alla corretta fatturazione del
servizio
- Ove necessario, gestire la documentazione in senso passivo
- Ove necessario, controllare e monitorare lo scaduto
- Ove necessario, controllare e monitorare la documentazione relativa ai fornitori.

Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha conseguito diploma di scuola superiore e ha un'ottima
dimestichezza con il Pacchetto Office. Richiesto buon Inglese parlato e scritto, conoscenza di
SAP, ggradita esprienza pregressa nel settore della logistica. Dinamismo, spiccata propensione al
problem solving, predisposizione a lavorare in gruppo completano il profilo.
Sede di lavoro: Chieri (TO)
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
500280529
Data di pubblicazione: 22/02/2021
Fonte : manpower.it
________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati e oferre di lavoro
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista

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

Requisiti : lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
- Qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Piemonte, da produrre
in sede di colloquio di selezione;
- Esperienza pregressa o stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA
DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI dell`ASL;
- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo);
- Automunito/a
Requisito preferenziale aver conseguito attestato corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Sede di lavoro : MONCALIERI- CHIERI - CARMAGNOLA
Data di pubblicazione: 22/02/2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
204917655
Fonte : manpower.it

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

ADDETTO/A COLLAUDI ELETTRICI e CABLAGGI PART TIME
Mansioni :
La risorsa si occuperà di collaudi elettrici, cablaggi e piccole rimparazioni su aparecchiature
elettriche/elettroniche al banco. Occasionalmente, sarà incaricato anche delle operazioni di
magazzino. L'orario di lavoro sarà un PART TIME orizzontale di 4h.

Requisiti :
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo ed ha quindi
competenze nel collaudo e cablaggio. Gradito diploma ambito elettrico/elettrotecnico ed eventuale
patentino per la conduzione di carrello.

Sede di lavoro : Prima cintura di Torino
Data di pubblicazione: 22/02/2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
204951073
Fonte : manpower.it

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

ADDETTO CONDUZIONE DI IMPIANTI AUTOMATICI DI
PRODUZIONE
Mansioni :
La risorsa verrà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà di cambi utensili e di
produzione, risolvere, se necessario piccoli inceppamenti, effettuare delle messe a punto e delle
regolazioni macchina.
Requisit :Il candidato deve avere esperienza, anche se di breve periodo, nella mansione ricercata.
Viene richiesta una buona manualità meccanica, una buona predisposizione nella conduzione
informatica della macchina, attraverso l'utilizzo di ''control panel'', e nell'utilizzo di telecamere per il
controllo di produzione.
- Fondamentale la conoscenza di base delle tecnologie meccaniche.
- Provenienza scolastica: Istituto professionale, corsi per addetto conduzione impianti automatici.

Sede di lavoro: NICHELINO
Data di pubblicazione: 22/02/2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
204952550
Fonte : manpower.it

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

ADDETTI/E MACCHINE CNC
Per azienda sita a Chivasso, operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo addetti/e
lavorazioni a CNC con esperienza pregressa nel ruolo di almeno un anno. Richiesta disponibilità
immediata sui tre turni. Contratto iniziale di un mese. Automuniti/e.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha conseguito un diploma di scuola media superiore o una
qualifica triennale in ambito tecnico.
Sede di lavoro: Chivasso
Data di pubblicazione:23/02/2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
204953264
Fonte : manpower.it

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

MANAGER HSE junior
Azienda metalmeccanica con doppia sede: Brandizzo e Termoli
Addetto al servizio interno HSE/HQSE. Il candidato andrà ad assistere il responsabile del servizio
RSPP, supportandolo nel rispetto dei Sistemi ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 EMAS, ISO
45001:2018, Privacy.

Requisiti :
- Richiesta conoscenza del disegno tecnico, preferibilmente con uso di Autocad. Conoscenza delle
metodologie per l`esecuzione di un`analisi del rischio. Necessaria conoscenza dei criteri generali
relativi alla sicurezza sul posto di lavoro.
- Conoscenza dei sistemi ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 EMAS, ISO 45001:2018, Privacy.
- Gradita conoscenza del pacchetto office, di un discreto livello di inglese

Sede di lavoro: Brandizzo
Data di pubblicazione: 23/02/2021
Modalità di candidatura :Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
204898148
Fonte : manpower.it

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

Elettricista
Mansioni :
La risorsa verrà inserita nell`attuale team di lavoro e si occuperà nello specifico dell`installazione e
della manutenzione di impianti civili e industriali col compito di contribuire a collegare lo schema
dell`impianto, a effettuare la prova funzionale e collaudo dello stesso, con interventi sia nei siti
produttivi che nelle abitazioni civili .

Requisiti :
La persona che cerchiamo ha maturato esperienza nella mansione ed è in grado di individuare in
autonomia gli eventuali guasti nei circuiti elettrici, di eseguire una diagnostica del sistema elettrico,
di riparare o sostituire i componenti danneggiati, svolgere delle prove per collaudare il sistema e
accertarne la tenuta con velocità di analisi e soluzione del problema.

Sede di lavoro :Riva presso Chieri
Data di pubblicazione: b23/02/2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
204952361
Fonte : manpower.it

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

INGEGNERE CONTROLLO PRODUZIONE
Mansioni :
L`attività riguarderà il procurement di materiali e parti di c/lavoro terzi preparazione richieste di
acquisto sia con sistema SAP che WAC (per parti non codificate e servizi) - Attività di follow on
fornitori di parti terze e interfaccia avanzamento ordini e consegna parti attività di interfaccia con
Produzione preparazione pick list per magazzino - Analisi giacenze materiali a magazzino e
conseguente preparazione richieste di acquisto Attivazione cicli manufacturing per acquisto terze
parti e fornitura drawing, cicli e modelli matematici - Preparazione spedizioni materiali grezzi per
attività fornitori - - Futuro utilizzo sistema MRP Supporto attività di reparto e officina follow on gestione parti e materiali per attività di reparto Interfaccia con Engineering di produzione per procurement e verifica materiali - Pianificazione
attività interne e fornitori esterni per gestione priorità di manufacturing e tempistiche - Interfaccia
con Ufficio Acquisti per gestione ordini di produzione e attività fornitori - Emissione richiesta di
quotazione per manufacturing parti su FA (Frame Agreement) e conseguente supporto delle
attività per la gestione della programmazione dell`attività fornitori, costi e planning

Requisit : Il candidato ideale possiede una laurea preferibilmente in Ingegneria meccanica, dei
materiali o aeronautica, triennale o diploma quinquennale in materi tecniche.
È richiesta la conoscenza o l`esperienza lavorativa in ambito gestionale legata alla produzione,
controllo produzione e logistica preferibilmente in ambito metalmeccanico, spaziale. Gradita la
conoscenza di SAP ed è richiesta
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei tool SW di Office.

Sede di lavoro: Torino
Codice annuncio: 204953109
Data di pubblicazione: 23/02/2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
204953109
Fonte : manpower.it

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

ADDETTO/A UFFICIO PAGHE PART-TIME CON SOFTWARE
PAYROLL ADP
Il nostro Cliente: Azienda Leader nella ricerca, sviluppo e produzione di dispositivi e sistemi
elettronici utilizzati nei settori automotive, appliance, medicale, HVAC ed energetico ricewrca :

Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno dell'Ufficio Amministrativo.
Le sue attività saranno le seguenti:
'' Elaborazione buste paga e quadratura
'' Gestione amministrativa della documentazione relativa alle nuove assunzioni
'' Cessazione dei rapporti di lavoro
'' Rilevamento e calcolo delle presenze dei dipendenti
'' Gestione di ferie, straordinari, maternità, aspettative, congedi, ecc.
'' Gestione rapporti con uffici pubblici quali centri per l'impiego, INPS, INAIL ecc.
'' Elaborazione e diffusione delle comunicazioni in ambito contrattuale

Requisiti :Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa nel ruolo, all'interno di un
contesto industriale ed è disponibile a lavorare part-time.
è considerato requisito indispensabile la conoscenza del software PAYROLL ADP.
Completano il profilo proattività, affidabilità, apertura mentale, capacità di lavorare in Team e
resistenza a lavorare sotto pressione.

Sede di lavoro: Grugliasco
Data di pubblicazione: 23/02/2021
Modalità di candidatura :Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
204953151
Fonte : manpower.it
________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati e oferre di lavoro
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista

TECNICO FRIGORISTA
Mansioni :
La risorsa si occuperà di attività di assistenza tecnica e di rilevazione di malfunzionamenti sui
sistemi refrigeranti presenti presso le sedi clienti, prevalentemente punti vendita della grande
distribuzione organizzata. L'attività si svolgerà nel territorio compreso tra Torino e la cintura, ma
non sono da escludere possibilità di trasferte di breve durata presso le sedi di cantieri anche in
altre Regioni.
Per la tipologia di mansione svolta, è possibile che sia richiesta reperibilità sulla base della
disponibilità e delle attitudini tecniche.

Requisiti :
- Il candidato ideale è in possesso di diploma o attestati di estrazione tecnica (elettronica, elettrica,
elettrotecnica), disposto a svolgere attività anche in orario notturno, festivo e/o straordinari
- ha maturato minimo 2/3 anni di esperienza in analoga mansione che gli permettano di avere una
buona autonomia operativa.
- In possesso di patentino per manipolazione gas refrigeranti (Patentino F-GAS)
- è disponibile ad effettuare eventuali trasferte.
- Conosce le nozioni principali dei sistemi di refrigerazione

Sede di lavoro: Grugliasco
Data di pubblicazione: 23/02/2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su manpower.it e mettere il codice annuncio
500280802
Fonte : manpower.it

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

IMPIEGATP LOGISTICO
Il nostro cliente nell'ambito di un piano di potenziamento della propria strutura orranizzatia ci a
incaricat di ricercare un Impierato Loristco - Specliasta Doranale

Mansioni : La risorsa sarà responsabile della restone di tute le operazioni doranali, dalla redazione
bollete doranali ino alla restone dei client afdati
•restre l’elaborazione delle bollete doranali import ed exportt
•interfacciarsi con la Supply C ain e con i diiersi broker doranalit
•partecipare a proret per implementare nuoie atiità al ine di otmizzazione i processi afdati

Requisi :
•esperienza in loristca e/o come broker doranalet
•laurea/diploma in discipline economic et
•buone skills interpersonali e di problem soliinrt
•capacità di utlizzare rli strument informatcit
•buona conoscenza della linrua inrlese e francesei

Sede di lavoro: Torino
Data di pubblicazione: 22 febbraio 2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it e mettere il codice di riferimento
CX142063
Fonte : randstad.it

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla sinrola oferta di laioro è necessario riiolrersi ai contat indicati Le oferte di laioro
sono il risultato di una ricerca e iltro dell'Informarioianii
Il responsabile dei contenu delllooerta è il singolo inserzionista.

SPECIALISTA I N GESTIONE LOGISTICA
Mansioni : la risorsa si occuperà di:
- superiisione, coordinamento, controllo e restone dei proret relatii a:
- Monitorarrio arriii e restone sinistri (esi Gestone assicuratiaa
- Monitorarrio riornaliero dell'emissione della merce
- Monitorarrio KPI e confronto con obietii contratuali
- Ispezioni periodic e
- Gestone dei resi e rotamazioni
- Orranizzazione e restone dell'inientario
- Gestone dei rapport con i fornitori e scoutnr di nuoii fornitori
- Partecipazione ad audit
- Partecipazione a proret centrali e locali relatii a EDL (es i: rare d'appaltoa

Requisi : esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, maturata preferibilmente presso aziende struturate
operant nel setore automotie
otma conoscenza ed utlizzo Sap preferibilmente moduli SD / mM
conoscenza linrua inrlese scrita e parlata liiello B1
disponibilità immediata

Sede di lavoro: Torino
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it e mettere il codice di riferimento
CX143363
Fonte : randstad.it
________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla sinrola oferta di laioro è necessario riiolrersi ai contat indicati Le oferte di laioro
sono il risultato di una ricerca e iltro dell'Informarioianii
Il responsabile dei contenu delllooerta è il singolo inserzionista.

IMPIEGATO DI MAGAZZINO

Mansioni : La risorsa doirà restre il carico di laioro derli operatori di marazzino e curare l'orranizzazione
dello stessoi
Requisi :
- qualiica professionale o diploma- otma conoscenza derli strument informatci, nello speciico ccess ed
Exceli
- La risorsa deie essere in possesso di nozioni base relatie alle procedure loristc e e le competenze di tpo
orranizzatioi
- Completano il proilo otme capacità relazionali, fessibilità e problem soliinr
- Diploma scuola superiore o Qualiica professionale
Sede di lavoro: Grurliasco
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it e mettere il codice di riferimento
CX143232
Fonte : randstad.it

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla sinrola oferta di laioro è necessario riiolrersi ai contat indicati Le oferte di laioro
sono il risultato di una ricerca e iltro dell'Informarioianii
Il responsabile dei contenu delllooerta è il singolo inserzionista.

PERITI MECCANICI

Requis :
- Gradita esperienza nello stamparrioi
- Ric iesto diploma tecnico o Qualiica professionale

Sede di lavoro: Torino
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it e mettere il codice di riferimento
CX143360
Fonte : randstad.it

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla sinrola oferta di laioro è necessario riiolrersi ai contat indicati Le oferte di laioro
sono il risultato di una ricerca e iltro dell'Informarioianii
Il responsabile dei contenu delllooerta è il singolo inserzionista.

SPECIALISTA IN GESTIONE LOGISTICA/FLUSSO TRASPORTI

Mansioni : la risorsa si occuperà di:
- -superiisione, coordinamento, controllo e restone dei proret relatii a:
- Monitorarrio arriii e restone sinistri (esi Gestone assicuratiaa- Monitorarrio riornaliero dell'emissione
della merce- Monitorarrio KPI e confronto con obietii contratuali- Ispezioni periodic e- Gestone dei resi
e rotamazioni- Orranizzazione e restone dell'inientario- Gestone dei rapport con i fornitori e scoutnr di
nuoii fornitori- Partecipazione ad audit - Partecipazione a proret centrali e locali relatii a EDL (es i: rare
d'appaltoa

Requisi :
-iesperienza nel ruolo di almeno 2 anni, maturata preferibilmente presso aziende struturate operant nel
setore automotie
- otma conoscenza ed utlizzo Sap preferibilmente moduli SD / mM
- conoscenza linrua inrlese scrita e parlata liiello B1
- Laurea di primo liiello (3 annia

Sede di lavoro: Torino Sud
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it e mettere il codice di riferimento
CX143336
Fonte : randstadiit

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla sinrola oferta di laioro è necessario riiolrersi ai contat indicati Le oferte di laioro
sono il risultato di una ricerca e iltro dell'Informarioianii
Il responsabile dei contenu delllooerta è il singolo inserzionista.

INFERMIERE
Randstad Medical, diiisione specializzata nella ricerca e selezione di professionist in ambito sanitario e
socio assistenziale, ricerca CPS INFERMIERI
Mansioni :
In relazione all’emerrenza sanitaria, sono preiist inseriment su tuto il territorio nazionale, in contest
pubblici e priiat nei quali i candidat si occuperanno delle prestazioni infermieristc e renerali e dei
controlli indiiidualizzat riiolt ai pazienti
- somministrazione di terapie e interient di medicazionet
- interazione con i pazient e monitorarrio condizioni clinic et
- compilazione delle cartelle clinic e e della documentazionet
- superiisione atiità del personale assistenzialei

Requisi:
- laurea triennale infermieristca e conseruente iscrizione all’albo FNOPIt
- aier maturato un’esperienza prerressa in struture sanitarie (preferibile ma non indispensabileat
- disponibilità immediatat
- automunitt
- ialutamo faioreiolmente anc e proili di laureandi prossimi alla discussione della tesi
Sede di lavoro : torino
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it e mettere il codice di riferimento
CX133686
Fonte : randstadiit

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla sinrola oferta di laioro è necessario riiolrersi ai contat indicati Le oferte di laioro
sono il risultato di una ricerca e iltro dell'Informarioianii
Il responsabile dei contenu delllooerta è il singolo inserzionista.

INFERMIERTE CON ESPERIENZA IN PEDIATRIA
Randstad Medical è la diiisione specializzata nella ricerca e selezione di professionist in ambito sanitario e
socio assistenzialei I consulent present nelle nostre iliali sono conoscitori del setore e delle sue
dinamic ei Il punto di forza di Randstad Medical è riuscire, rapidamente, ad indiiiduare e proporre
soluzioni e risorse mirliori per qualsiasi tpoloria di fabbisornoi

Mansioni : responsabilità Stamo ricercando, per inserimento presso un isttuto penitenziario, un infermiere
con esperienza in pediatriai

Richies:
- laurea triennale in scienze infermieristc et
- iscrizione all’ lbo FNOPIi
- comproiata esperienza in campo pediatricot
- disponibilità immediatat
- disponibilità a laiorare su turnii

Sede di lavoro: Torinoi
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it e mettere il codice di riferimento
CX138897
Fonte : randstadiit

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla sinrola oferta di laioro è necessario riiolrersi ai contat indicati Le oferte di laioro
sono il risultato di una ricerca e iltro dell'Informarioianii
Il responsabile dei contenu delllooerta è il singolo inserzionista.

INGEGNERI
(CATEGORIE PROTETTE)

Ricercate le seruent specializzazioni:
- meccanica
- restonale
- biomedica
- aeronautca/aerospaziale
- eletrica/eletronica
- informatci
Mansioni : Le risorse ierranno inserite in un team di laioro nell'ambito di proret di ricerca e siiluppo,
calcolo struturale e proretazione meccanicai

Requisi:
minimo la laurea triennale, l'appartenenza alle caterorie protete ai sensi della Li68/99i
Sede di lavoro: Torinoi
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it e mettere il codice di riferimento
CX143277
Fonte : randstadiit

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla sinrola oferta di laioro è necessario riiolrersi ai contat indicati Le oferte di laioro
sono il risultato di una ricerca e iltro dell'Informarioianii
Il responsabile dei contenu delllooerta è il singolo inserzionista.

INGEGNERE MANUTENZIONE MECCANICA DI PROCESSI E
CIRCUITI NUCLEARI
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redigere procedure di manutenzione o test periodici (frame esistenti),
Garantire la pianificazione e il monitoraggio della manutenzione e dei test periodici
con le squadre sul campo,
Aggiornare il file di manutenzione o di test periodico nel software CMMS interno di
ILL,
Offrire soluzioni per la creazione, il rinnovo e / o la sostituzione di apparecchiature o
circuiti di processo,
Eseguire le specifiche di progettazione e il monitoraggio dello studio,
Eseguire le specifiche di approvvigionamento e assemblaggio per nuove
apparecchiature o circuiti di processo,
Partecipare a bandi di gara e selezione dei fornitori,
Seguire le fasi di produzione (fornitura, lavorazione, controllo, analisi del gap, ecc.),
Seguire le fasi di assemblaggio in loco dell'apparecchiatura o del circuito di
processo ed eseguire l'accettazione finale (test di corretto funzionamento, ecc.),
Aggiorna il file normativo interno relativo al reattore.

Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac + 5 (laurea in ingegneria o laurea specialistica tipo) in manutenzione o
progettazione meccanica, integrata da esperienza professionale di almeno 5 anni,
Esperienza nella manutenzione di apparecchiature o circuiti di processo nel settore
nucleare (garanzia della qualità nucleare),
Conoscenza nella progettazione dei processi di trattamento dei fluidi,
Conoscenza nella progettazione meccanica (strutture, SKID, ...),
Conoscenza dei codici di progettazione tipo RCC-MRx (o RCC-M), standard 13480,
13445,
Conoscenza delle misure fisiche e della strumentazione,
Ottime capacità di scrittura (procedure, specifiche tecniche, ecc.),
Buone capacità relazionali, ti verrà richiesto di lavorare con i team sul campo ma
anche con altri stakeholder (officina, fornitore, organo di supervisione per le fasi di
costruzione).

_______________________________________________________________________________________
_
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.

•

È richiesta una buona conoscenza dell'inglese e del francese. La conoscenza del
tedesco sarebbe un vantaggio.

Questo posto è una posizione permanente. è richiesta l'idoneità medica per lavorare sotto
radiazioni ionizzanti.
Sede di lavoro: Grenoble, Francia
Modalita’ di candidatura: inviare la candidatura online entro il 21/03/2021, collegandosi
al nostro sito: www.ill.eu/fr/carrieres (riferimento lavoro: 21/10) e
CC eures@regione.piemonte.it
Data Di Pubblicazione: 22/02/2021
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.

ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• assemblaggio e confezionamento di prodotti plastici principalmente con macchinari,
ma anche manuale
• etichettatura e inscatolamento prodotti
Requisiti: l/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• preferibile esperienza nel ruolo
• ottima manualità, velocità e precisione nello svolgimento della mansione
• disponibilità immediata
• disponibilità sui 3 turni
• preferibile il possesso dell'auto in quanto l'azienda non servita agevolmente dai
mezzi pubblici
Si offre contratto in somministrazione, orario full-time
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67104
Data di pubblicazione: 25 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

STAGE HR ADMINISTRATION DI FILIALE
Vuoi entrare a far parte dello staff di una realtà moderna, strutturata e dinamica? Allora
fatti trovare!
Synergie Agenzia per il lavoro Spa ricerca una risorsa da inserire in stage presso la filiale
di Torino
Mansioni:
La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà della gestione del personale assunto in
somministrazione, supportando nelle attività di raccolta dei documenti utili all'assunzione,
firma dei contratti, gestione dell'archivio digitale e delle telefonate in entrata,
Inoltre supporterà 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 e precisa, che non si spaventi di fronte agli imprevisti, ai ritmi incalzanti e alle
sfide quotidiane offerti dal nostro settore.
Richiediamo il possesso di una laurea in ambito economico o socio politico
Ti offriamo un percorso di formazione in ingresso e continua, in contesto operativo
stimolante e in crescita.
L'inserimento sarà in stage della durata complessiva di sei mesi, con finalità assuntiva
presso la filiale di Torino, l'orario di lavoro 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 67114
Data di pubblicazione: 25 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

ADDETTI PRODUZIONE
Mansioni: Siamo alla ricerca di addetti produzione da inserire all'interno di un'azienda
metalmeccanica
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe
Orario full time dal lunedì al venerdì
Requisiti:
La risorsa ideale si presenta in possesso dei seguenti requisiti:
• Minima esperienza in azienda metalmeccanica
• Buona manualità
• Automunito
• Disponibilità a lavorare su giornata e sui tre turni
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67124
Data di pubblicazione: 25 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• assemblaggio e confezionamento di prodotti plastici principalmente con macchinari,
ma anche manuale
• etichettatura e inscatolamento prodotti
Si offre contratto in somministrazione, orario full-time
Requisiti: l/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• preferibile esperienza nel ruolo
• ottima manualità, velocità e precisione nello svolgimento della mansione
• disponibilità immediata
• disponibilità sui 3 turni
• preferibile il possesso dell'auto in quanto l'azienda non servita agevolmente dai
mezzi pubblici
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67104
Data di pubblicazione: 25 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

ELETTRICISTA PES/PAV/PEI
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• eseguire le attività di tipo elettrico, ordinarie e straordinarie,
• di manutenzione e conduzione, al fine di garantire la funzionalità degli impianti;
• in caso di necessità supervisiona le eventuali attività appaltate a società terze;
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga
Requisiti:
• Diploma indirizzo elettronico/elettrotecnico
• esperienza minima 5/10 anni nel campo della cantieristica civile e industriale
• Esperienza pluriennale nelle attività di manutenzione elettrica civile e industriale;
• Esperienza ad operare in cabine di MT/AT;
• Attestazione PES/PAV/PEI;
• Disponibilità a svolgere trasferte nel nord Italia
• Disponibilità a lavorare sui turni;
Sede di lavoro: Torino e nord Italia
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67101
Data di pubblicazione: 24 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

MONTATORI DI MACCHINARI
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• assemblaggio/montaggio e smontaggio macchine ed impianti
• cablaggi elettrici
• messa in funzione e collaudo finale della macchina per controllare l'effettivo
funzionamento
• saldatura
Si offre contratto iniziale in somministrazione di un mese, orario full time
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• esperienza nel ruolo
• conoscenza delle funzioni di sistemi semplici di comando elettrico, meccanico,
pneumatico e loro assemblaggio
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66994
Data di pubblicazione: 24 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

ADDETTI MAGAZZINO ESPERTI NEL SETTORE VERNICI
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• Gestione magazzino e carico/scarico prodotti
• Utilizzo del tintometro
• Accoglienza, vendita e gestione del cliente
• Eventuale utilizzo del muletto
Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe
Orario su turno centrale 7:30 - 12:30 e 14 - 19
Requisiti:
• Pregressa esperienza nel settore vernici
• Conoscenza dei prodotti di tinteggiatura e ristrutturazione edile
• Buona conoscenza dell'utilizzo del tintometro
• Predisposizione a lavorare a contatto con i clienti
• Costituir titolo preferenziale il possesso del patentino per l'utilizzo del muletto
• Automunito
Sede di lavoro: Vicinanze Ciriè
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66995
Data di pubblicazione: 24 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

Falegname assistenza clienti settore Mobili
Mansioni: La risorsa si occuperà di assistenza clienti post vendita.
Al candidato verrà assegnata la programmazione degli interventi, tutti in Piemonte, far
lavori di modifica, sostituzioni e manutenzione sulle parti malfunzionanti dell'arredo. Avrà il
mezzo aziendale e strumenti da lavoro.
Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe
Requisiti: La risorsa ideale dovrà avere esperienza in piccoli lavori di falegnameria ed
esperienza come mobiliere/posatore di mobili.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66901
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ED ENERGIA
Mansioni: Le risorse selezionate verranno inserite c/o aziende clienti che operano nel
settore immobiliare ed energetico a seguito di un corso preassuntivo della durata di 96 ore
di lezione, al termine delle quali verrà sostenuto l'esame di abilitazione alla professione di
amministratore di condominio.
L’iter formativo, totalmente gratuito, consente infatti di acquisire competenze fondamentali
in materia di amministratore (natura, nomina e revoca, attribuzione e rappresentanza),
condominio (proprietà, comunione, uso e godimento delle parti comuni, funzione del
regolamento, rapporto tra le norme codicistiche e norme regolamentari, regolamento
contrattuale ed assembleare), contratti e normativa extra codicistica, assemblea (funzioni,
organizzazione, convocazione e costituzione, il Presidente e il Segretario, validità delle
delibere e relativa impugnativa, svolgimento pratico di un'assemblea), responsabilità
(responsabilità civile e penale dell'amministratore, i reati connessi all'attività professionale
e quelli connessi alla responsabilità del mandato), contabilità (il rendiconto, la
documentazione giustificativa e la sua conservazione, conto patrimoniale e situazione di
cassa, il piano di riparto e i criteri di ripartizione), assicurazione, locazioni, controversie e
arbitrato, tecnologia ed energia (gli impianti termici, elettrici ed idraulici, la terminologia
tecnica, la manutenzione periodica, il contratto d'appalto, la normativa di sicurezza, la
tecnologia edile e gli impianti elevatori).
Ti offriamo la possibilità di conseguire gratuitamente l'abilitazione alla professione di
amministratore di condominio con successivo inserimento c/o aziende nostre clienti. Il
contratto di inserimento sarà valutato in base all'esperienza del candidato.
Requisiti: La risorsa ideale in possesso di diploma di Geometra o Ragioneria o di laurea
in Architettura, Ingegneria (civile, edile o simili) o Giurisprudenza. Preferibile esperienza
c/o società di ristrutturazione, edilizia, condominiale o come agente commerciale,
assicurativo e immobiliare. Completano il profilo l'ottima dialettica e una personalità forte e
decisa, fondamentale l'interesse e la predisposizione all'area legale e di preventivazione.
Sede di lavoro: Torino
_______________________________________________________________________________________
_
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.

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66914
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

SEGRETARIA/O DI STUDIO DENTISTICO
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• accoglienza clienti
• gestione del centralino e della posta elettronica, filtrando e trasmettendo i messaggi
• prenotazione appuntamenti tramite gestionale
• supporto pratiche amministrative (inserimento anagrafiche-registrazione fatture e
pagamenti)
• organizzazione riunioni di staff, visite dei rappresentanti di categoria
Si offre contratto iniziale in somministrazione
Orario part-time 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì su turni: 9/14-14/19-15/20
Requisiti: l/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• esperienza nel ruolo presso studi dentistici
• in possesso del diploma
• preferibile conoscenza del gestionale Oris
• ottima conoscenza del pacchetto office e della posta elettronica
• ottima predisposizione alla relazione e comunicazione
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66801
Data di pubblicazione: 22 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

ADDETTA / ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI
Mansioni: Le risorse ricercate si dovranno occupare della pulizia di uno stabilimento di
grandi dimensioni, si ricercano quindi risorse con dimestichezza nella pulizia delle vetrate
e dei pavimenti con mono spazzola o simile
Inserimento previsto per il 1 marzo 2021 con iniziale contratto in somministrazione 1 mese
+ proroghe _ finalità assuntiva. Orario di lavoro: lunedì - venerdì 8.00 - 17.00
Requisiti: sono richiesti i seguenti requisiti
• - indispensabile esperienza pregressa nelle pulizie industriali
• - uso mono spazzola
• - preferibilmente in possesso di attestato sicurezza base 4 ore
Sede di lavoro: Torino Nord
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66920
Data di pubblicazione: 23 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

OPERATORI MECCANICI E DI FONDERIA
Mansioni: La risorsa verrà inserita nel reparto fonderia dove si occuperà del processo di
pressofusione, di verificare lo stato dello stampo ed effettuare le tipiche lavorazioni di
preparazione dello stampo.
Offresi contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga
Orario di lavoro: full-time a 3 turni su ciclo continuo.
Requisiti:
• Diploma meccanico
• Capacità di lettura del disegno meccanico
• Capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura (calibro in particolar modo)
• Precisione
• Preferibile esperienza nella mansione o in meccanica;
• Disponibilità a lavoro su tre turni su ciclo continuo.
Sede di lavoro: Rivoli
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66797
Data di pubblicazione: 22 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

PROGRAMMATORE TAGLIO LASER TRUMPF
Mansioni: La risorsa opererà su macchine taglio laser TRUMPF e si occuperà della
programmazione delle stesse a bordo macchina
Si offre iniziale contratto in somministrazione
Requisiti: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• esperienza consolidata su macchine taglio laser TRUMPF
• capacità di programmazione e modifiche a bordo macchina
Sede di lavoro: Volpiano
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66759
Data di pubblicazione: 22 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

SEGRETARIA/O DI STUDIO DENTISTICO
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• accoglienza clienti
• gestione del centralino e della posta elettronica, filtrando e trasmettendo i messaggi
• prenotazione appuntamenti tramite gestionale
• supporto pratiche amministrative (inserimento anagrafiche-registrazione fatture e
pagamenti)
• organizzazione riunioni di staff, visite dei rappresentanti di categoria
Si offre contratto iniziale in somministrazione
Orario part-time 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì su turni: 9/14-14/19-15/20
Si offre iniziale contratto in somministrazione
Requisiti: l/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• esperienza nel ruolo presso studi dentistici
• in possesso del diploma
• preferibile conoscenza del gestionale Oris
• ottima conoscenza del pacchetto office e della posta elettronica
• ottima predisposizione alla relazione e comunicazione

Sede di lavoro: San Mauro Torinese
_______________________________________________________________________________________
_
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.

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 66801
Data di pubblicazione: 22 febbraio 2021
Fonte : synergie.it

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

