FERROVIE DELLO STATO
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane seleziona periodicamente personale per varie
posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale.
Le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi.
Per Torino le posizioni aperte sono:
• Operatore specializzato circolazione
ricerca di diplomati (18-29 anni) da inserire in un percorso formativo
professionalizzante
• Buyer
Come candidarsi
•
•

Candidatura spontanea, compilando l'apposito form dopo aver creato il proprio
account
Cliccando sui pulsanti di candidatura al fondo della pagina di ogni singola posizione
aperta.
È possibile candidarsi anche mediante Indeed, Monster e Careejet.

Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.fsitaliane.it
Data: 4 Marzo 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.

TECNICO DELLA MANUTENZIONE DELL'EDIFICI
L'Istituto Laue-Langevin (ILL), con sede a Grenoble e fondato da Francia, Germania e
Regno Unito, è un centro internazionale per la ricerca fondamentale. Leader europeo nelle
scienze dei neutroni, l'ILL gestisce la sorgente di neutroni più intensa al mondo,
alimentando 40 strumenti scientifici di tecnologia senza pari
Mansioni:
• draulica: lavori vari su tubi in PVC, rame e acciaio,
• Manutenzione e modifica delle reti sanitarie: distribuzione dell'acqua, acque reflue e
piovane,
• Modifica delle reti di distribuzione dell'aria compressa e dell'acqua industriale,
• Riscaldamento: circuiti di distribuzione e apparecchiature associate,
• Ventilazione: reti di condotti e apparecchiature associate,
• Packaging: compressori frigoriferi e circuiti di distribuzione per acqua refrigerata o
refrigerante,
• Manutenzione generale del sito, lavori vari,
• Falegnameria in legno e metallo,
• Manipolazione e lavoro associato.
Requisiti:
• PAC nella manutenzione di edifici / comunità, impianti idraulici CAP o formazione
equivalente con una prima esperienza in ambiente industriale,
• Pratica di brasatura, saldatura autogena e incollaggio di PVC,
• Capacità di leggere schizzi / progetti,
• Gusto per il lavoro di squadra, rispetto delle istruzioni di sicurezza
• È richiesta una buona conoscenza del francese. La conoscenza dell'inglese e / o
del tedesco sarebbe un vantaggio
• Patente di guida richiesta (veicoli leggeri)
contratto a tempo indeterminato. Capacità di lavorare in un ambiente radioattivo, all'aperto,
in quota o nel sottosuolo.
sede di lavoro: grenoble, francia
modalita’ di candidatura: inviare la candidatura online entro il 28/03/2021 , collegandosi
al nostro sito: www.ill.eu/fr/carrieres (riferimento lavoro:21/11) e CC
eures@regione.piemonte.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.

Data Di Pubblicazione: 2/03/2021
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.

SALES ASSISTANT
l profilo individuato, a diretto riporto del Direttore Commerciale, si occuperà operativamente di
fornire assistenza per la creazione dei processi di vendita/locazione di immobili relativi ad
operazioni di sviluppo realizzate dalla Società.
Attività principali
-Predisposizione di studi di mercato, presentazioni dell'attività del dipartimento “direzione
commerciale”, proposte ed offerte commerciali;
-Predisposizione di reportistica, singole di cantiere per ogni attività e generale del dipartimento;
-Organizzazione di incontri periodici con i vari fornitori del dipartimento;
-Predisposizione e stesura di verbali riunioni;
-Raccolta, conservazione in archivi elettronici, analisi e verifica della reportistica fornita dagli agenti
-Creazione di archivio elettronico di tutta la documentazione inerente le compravendite, raccolta
dati e sottoscrizione liberatorie nel rispetto della legge sulla privacy;
-Svolgimento procedure compliance;
-Assistenza per la preparazione di nuovi listini vendite;
-Assistenza per la creazione di uffici vendite e show room;
-Assistenza alla stesura di action plan marketing per ogni iniziativa;
-Richieste compliance e legal per ogni uscita pubblicitaria;
-Stesura e verifica media-plan per ogni iniziativa;
-Analisi dati forniti dalle segreterie tecniche dei progetti;
-Assistenza nell'organizzazione di eventi finalizzati alla commercializzazione di immobili;
-Verifica dei contatti e delle relazioni/negoziazioni con i potenziali clienti fino alla definizione dei
contratti di acquisto/locazione;
-Verifica delle corrette azioni dei fornitori, con particolare attenzione alla registrazione dei contratti
presso gli uffici competenti e della corretta applicazione della legge della privacy
-Assistenza all'acquirente nella produzione e nella gestione della documentazione tecnica e
legale di competenza;
-Organizzazione agenda ed assistenza alla stipula dei contratti preliminari di compravendita, con
raccolta della documentazione necessaria a partire dalla “fidejussione”
Sede di Lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0656-1328
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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.

MAGAZZINIERI
Adecco Italia S.p.A. - Logistics & Mobillity ricerca per importante realtà operante in ambito ecommerce alimentare, MAGAZZINIERI – ADDETTI AL PICKING e AL RIFORNIMENTO
SCAFFALI a Nichelino (TO)
La posizione prevede lo svolgimento delle attività di picking, prelievo della merce dagli scaffali,
rifornimento scaffali, etichettatura, imballaggio e stoccaggio della merce.
Il candidato ideale è dinamico e flessibile, disponibile a lavorare in ambiente caratterizzato da ritmi
di lavoro sostenuti, attento agli standard di qualità e produttività proposti dall'azienda.
Hai i seguenti requisiti? Candidati!
-Pregressa esperienza nel settore della logistica, nel picking e nell'utilizzo di palmari e scanner
-Velocità, precisione e flessibilità
-Disponibilità a lavorare su turni, compreso il turno notturno ed effettuare straordinari se
necessario
-Possibilità di raggiungere il posto di lavoro in autonomia
Si offre contratto di somministrazione MOG (monte orario garantito) della durata iniziale di 3 mesi,
con possibilità di proroga.
Sede di Lavoro: Nichelino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 1389-807
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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.

ELETTRICISTACABLATORE
Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un Elettricista
Cablatore.
L'azienda è presente sul mercato da oltre quarant'anni e lavora in tutto il mondo collaborando con
grandi gruppi industriali.
Efficienza, sostenibilità e innovazione tecnologica sono i pilastri fondamentali su cui si fondano i
loro progetti.
La figura ricercata verrà inserita in un team dinamico e si occuperà del cablaggio bordo macchina
per impianti industriali.
Si ritiene indispensabile il possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza di almeno 5 anni come elettricista/cablatore bordo macchina di impianti industriali
- Disponibilità a trasferte in tutto il mondo
- Preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese
- Disponibilità immediata
Completano il profilo affidabilità e serietà
Si offre contratto di somministrazione iniziale con possibile finalità
Sede di Lavoro: Druento
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0178-3058
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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.

QUALITY MANUFACTURING
Ricerchiamo per multinazionale operante nel settore dei beni di lusso, una risorsa da inserire in
organico.
Ingegnere meccanico o chimico o affini
Attività: qualità di processo e di prodotto
2/3 anni di esperienza in ambito quality o manufacturing in aziende multinazionali
L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato
Disponibilità oraria: Full Time
Sede di Lavoro: Chivasso
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0178-3057
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 2021
Fonte: adecco.it

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

ADDETTO/A BACK OFFICE
Per grande realtà specializzata nella lavorazione dell’alluminio.
Il/la candidato/a ideale si occuperà dell’inserimento ordini a pc e del costumer service.
Richiesta minima esperienza pregressa nella mansione, conoscenza fluente della lingua inglese e
buona conoscenza della lingua tedesca.
Previsto contratto di somministrazione
Lingue conosciute:
Tedesco
Inglese
Disponibilità oraria: Full Time
Sede di Lavoro: Chivasso
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0572-987
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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.

ATTREZZISTA MOLDING
Per multinazionale settore metalmeccanico e sita a Collegno, Adecco ricerca un Attrezzista
molding.
Il candidato dovrà assicurare la manutenzione, il montaggio, la conversione e l'inizio produttivo
degli stampi di produzione nel pieno rispetto delle specifiche tecniche, delle tempistiche e delle
normative vigenti in azienda.
Principali mansioni e responsabilità:
• Effettuare l'assemblaggio, la conversione, la manutenzione e la preparazione degli stampi
registrando quest'ultima su apposito diario di bordo/scheda stampo, e segnalare eventuali
modifiche per il miglioramento degli stampi in conformità alle specifiche tecniche correnti.
• Verificare che il prodotto ottenuto dallo stampo sia conforme alle relative specifiche.
• Segnalare al proprio responsabile di reparto il raggiungimento del livello di scorta minimo
previsto dei ricambi.
• Supportare, quando richiesto, gli operatori presse plastica nell'attività produttiva.
• Verificare prima di ogni intervento stampo le relative richieste di intervento attrezzista
• Compilare correttamente ad ogni fine intervento la relativa richiesta d'intervento registrando i
ricambi prelevati e il tipo d'intervento fatto.
• Utilizzo carrelli elettrici e porta stampi
Disponibilità oraria: 3 turni ciclo continuo
Tipologia di inserimento: contratto diretto in azienda a tempo indeterminato
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
Sede di Lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0544-1964
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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.

ADDETTI/E AL CONTROLLO QUALITÀ
Per importante multinazionale sita a Collegno e operante nell'industria del bianco, Adecco cerca
Addetti/e al controllo qualità. Le risorse si occuperanno del controllo qualità dei componenti
individuando tempestivamente le anomalie per migliorare la produttività.
Si valutano candidature in possesso di esperienza nella mansione.
Richiesta disponibilità ad entrambi questi orari di part time verticale:
_part time 32 ore settimanali, su notte fissa (terzo turno, dalle ore 22.00 alle 6.00) il sabato e la
domenica fissi + 2 giorni nell'arco della settimana
oppure
_part time 24 ore settimanali su I e II turno a rotazione (6.00-14.00 e 14.00-22.00) il sabato e la
domenica fissi + 1 giorno a settimana.
E' richiesta la disponibilità ad entrambi gli orari e verrà indicato il turno in fase di assunzione.
Completano il profilo flessibilità e capacità di lavoro in team.
Tipologia di inserimento: contratto diretto in azienda 3 mesi iniziali prorogabili
La presente ricerca ha carattere di urgenza, inserimento immediato
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
Sede di Lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0544-1963
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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.

CONTABILE
La risorsa individuata si occuperà di gestire la contabilità ordinaria e semplificata, redazione del
bilancio e dichiarativi fiscali. Il candidato ideale possiede esperienza comprovata nella mansione.
Gradita conoscenza del programma BPoint Osra.
Completano il profilo serietà affidabilità, precisione.
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato di 6 mesi con prospettive di stabilizzazione.
Inquadramento e retribuzione commisurati all'effettiva esperienza maturata dal candidato.
Orario di lavoro: part time/ full time
Disponibilità oraria: Full Time, Part Time mattino, Part Time pomeriggio
Sede di Lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0544-1963
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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 ALL’ASSEMBLAGGIO
Annuncio riservato alle cat. Protette l.68/99
Si richiede pregressa esperienza nello svolgimento di attività lavorative in ambito produttivo nel
settore metalmeccanico o gomma/plastica.
Tipologia di inserimento: iniziale contratto di 12 mesi
Competenze:
Produzione - Attività generiche di produzione
Disponibilità oraria: Full Time
Sede di Lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0544-1925
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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 MACCHINE CNC
Per azienda multinazionale operante nel settore della metalmeccanica Adecco ricerca un addetto
macchine cnc junior. La risorsa verrà inserita nel reparto di lavorazioni meccaniche e si occuperà
della produzione di componenti meccanici su macchine utensili a controllo numero. Inoltre dovrà
fornire il suo supporto alle lavorazioni manuali quali assemblaggio, montaggio, collaudi di
componenti meccanici e controlli di qualità prodotto/processo.
Le competenze richieste sono:
- buona capacità di lettura del disegno tecnico e schede macchina;
- conoscenze meccaniche di base;
- conoscenza delle tolleranze;
- conoscenza delle tabelle produttive.
Costituisce requisito preferenziale il titolo di studio in ambito meccanico.
Si offre iniziale inserimento in tirocinio finalizzato all'assunzione.
Competenze:
Macchine utensili - Linguaggi di programmazione ISO Standard
Disponibilità oraria: Full Time
Sede di Lavoro: Pianezza
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0544-1940
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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
Per azienda cliente leader nella produzione di macchinari per il settore alimentare/dolciario
Adecco ricerca un saldatore.
La risorsa si occuperà di saldatura MIG e TIG su acciaio.
Sono richieste esperienza pregressa nella mansione e lettura del disegno meccanico.
A giugno andrà in pensione il loro carpentiere. Si devono attivare per la sostituzione.
Orario di lavoro: 07 – 16
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'inserimento in azienda.
Disponibilità oraria: Full Time
Sede di Lavoro: Pianezza
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di
adecco.it ricercando il job reference 0544-1927
Data di Pubblicazione: 2 Marzo 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 ADDETTO AL TAGLIO E AL RIFILO
Mansioni:
-Carico/scarico materiali
-Lettura ed interpretazione dei documenti di magazzino (DDT, liste di carico, ordini di
lavoro, pre bolla…)
-Guida dei carrelli Tansini e dei muletti frontali – utilizzo autogru (il possesso del patentino
di idoneità è considerato un plus come anche la formazione base sulla sicurezza)
-Utilizzo delle attrezzature (segatrici piccole, medie e grandi, alesatrici, frese six side,
carriponte)
-Saper individuare e gestire i vari pezzi (barre e pezzi pronti)
-Gestione della chiusura degli ordini
-Utilizzo degli strumenti di misurazione (calibri, metri a nastro, metri digitali, squadre e
piani di riscontro)
-Conoscenza della normativa relativa a sicurezza e prevenzione
Requisiti:
La risorsa ideale possiede un Diploma di Istituto Professionale o equivalente ed è gradita
pregressa esperienza con macchinari per il taglio, rifilo e CNC
Sede di lavoro: Torino nord
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0254-2694
Data di pubblicazione: 1° marzo 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.

CONTABILE
Mansioni:
La risorsa individuata si occuperà di gestire la contabilità ordinaria e semplificata,
redazione del bilancio e dichiarativi fiscali. Il candidato ideale possiede esperienza
comprovata nella mansione. Gradita conoscenza del programma BPoint Osra.
Completano il profilo serietà affidabilità, precisione.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0254-2697
Data di pubblicazione: 1° marzo 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.

REPRESENTATIVE FOOD
Mansioni:
- Svolgere attività di scouting dei migliori Ristoranti, del territorio per promuovere il servizio
di Food Delivery;
- Implementare e migliorare i processi già rodati (ma in continuo sviluppo) volti al Business
Developement;
- Sarà responsabile della crescita del Business dell’azienda sul territorio.
- Chiudere le trattative con i migliori Brand del mercato gestendo, l'intero processo di
vendita end-to-end.
- Gestire le trattative contrattuali volte a stabilire le basi di un forte rapporto di lavoro con i
nostri partner di ristorazione, compresa l'economia sostenibile per entrambe le parti.
- Comunicare chiaramente il valore dell'azienda e dei suoi prodotti e progetti più recenti.
Requisiti:
- Laurea Triennale o Magistrale
- pregressa esperienza nel ruolo e nel settore - Disponibilità a muoversi sul territorio;
- Ottima conoscenza dell’inglese;
- Buona conoscenza del Pacchetto Office;
- Abilità relazionai, comunicative, commerciali e di negoziazione;
- Capacità di adattamento, flessibilità;
- Capacità di organizzare e pianificare autonomamente il proprio lavoro.
- Inglese
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0736-1929
Data di pubblicazione: 1° marzo 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.

ADDETTI AL MONTAGGIO
Requisiti:
Si valutano candidature in possesso di diploma tecnico o qualifica/attestato in ambito
meccanico/elettrico/elettronico per attività di montaggio meccanico.
Completano il profilo flessibilità e capacità di lavoro in team.
La presente ricerca ha carattere di urgenza, inserimento immediato
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1962
Data di pubblicazione: 1° marzo 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.

ATTREZZISTA STAMPING
Mansioni:
l candidato dovrà assicurare la manutenzione, il montaggio, la conversione e l'inizio
produttivo degli stampi di produzione nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle
tempistiche.
• Effettuare l'assemblaggio, la conversione, la manutenzione degli stampi trancia, e
segnalare eventuali modifiche per il miglioramento degli stampi in conformità alle
specifiche tecniche correnti.
• Impostare i dati stampo sulla pressa per il montaggio seguendo le indicazioni riportate
sul ciclo di stampaggio.
• Assicurare il corretto smontaggio e montaggio delle conversioni sugli stampi trancia in
conformità con le specifiche tecniche esistenti
• Provvedere alla conversione degli stampi trancia, avendo cura di controllare che i
componenti disponibili siano quelli richiesti dalle specifiche tecniche
• A conversione avvenuta, depositare i particolari smontati dallo stampo nelle apposite
locazioni
• Regolare le attrezzature periferiche, verificando correttezza e stabilità del processo
• Effettuare i controlli di inizio produzione, verificando che il prodotto ottenuto dallo stampo
trancia sia quello richiesto dall'ordine di lavorazione; rilasciare il benestare a produrre,
informando la Qualità di Fabbricazione
• Ripristinare l'efficienza degli stampi trancia a seguito di richiesta di intervento di
interruzione di produzione o mancata conformità
• Proporre eventuali modifiche/miglioramenti sugli stampi trancia, se possono portare a
risparmi in termini di costi prodotto o migliorare l'efficienza delle lavorazioni o dei flussi
operativi
• Segnalare al proprio responsabile il raggiungimento del livello di scorta zero dei ricambi
• Supportare, quando richiesto, gli operatori presse trancia nell'attività produttiva
• Effettuare le bollature sullo stato di intervento su pressa.
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1965
Data di pubblicazione: 1° marzo 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.

ADDETTI CONTROLLO QUALITÀ
Mansioni:
Le risorse si occuperanno del controllo qualità dei componenti individuando
tempestivamente le anomalie per migliorare la produttività.
Requisiti:
Si valutano candidature in possesso di esperienza nella mansione.
Completano il profilo flessibilità e capacità di lavoro in team.
La presente ricerca ha carattere di urgenza, inserimento immediato
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1963
Data di pubblicazione: 1° marzo 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.

ATTREZZISTA MOLDING
Mansioni:
Il candidato dovrà assicurare la manutenzione, il montaggio, la conversione e l'inizio
produttivo degli stampi di produzione nel pieno rispetto delle specifiche tecniche, delle
tempistiche e delle normative vigenti in azienda.
• Effettuare l'assemblaggio, la conversione, la manutenzione e la preparazione degli
stampi registrando quest'ultima su apposito diario di bordo/scheda stampo, e segnalare
eventuali modifiche per il miglioramento degli stampi in conformità alle specifiche tecniche
correnti.
• Verificare che il prodotto ottenuto dallo stampo sia conforme alle relative specifiche.
• Segnalare al proprio responsabile di reparto il raggiungimento del livello di scorta minimo
previsto dei ricambi.
• Supportare, quando richiesto, gli operatori presse plastica nell'attività produttiva.
• Verificare prima di ogni intervento stampo le relative richieste di intervento attrezzista
• Compilare correttamente ad ogni fine intervento la relativa richiesta d'intervento
registrando i ricambi prelevati e il tipo d'intervento fatto.
• Utilizzo carrelli elettrici e porta stampi
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0544-1964
Data di pubblicazione: 1° marzo 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.

SELLATORE
Requisiti: licenza media e/o qualifica, esperienza pregressa in produzione maturata
all'interno di realtà strutturate, buona manualità e attenzione alla qualità del prodotto; è
richiesta disponibilità full time.
Operaio Generico Metalmeccanico - 24 mesi
Licenza Media
Qualifica / Attestato
Mansioni:
Produzione - Attività generiche di produzione
Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9000
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0123-1193
Data di pubblicazione: 1° marzo 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.

ELETTRICISTA
Mansioni:
La risorsa verrà inserita per attività all'interno di cantieri in zona Valle di Susa.
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico
Requisiti:
Esperienze lavorative:
elettricista - 12 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
CCNL: Metalmeccanici PMI CONFIMI
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0352-1580
Data di pubblicazione: 1° marzo 2021
Fonte: adecco.it

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

IMPIEGATO DISTINTE BASE
Mansioni:
La risorsa si occuperà del sistema distinte base con implementazione e allineamento a
nuovi flussi e sistemi di produzione e pianificazione; è richiesta disponibilità full time.
Trasporti - Trasporti nazionali
Trasporti - Trasporti internazionali
Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9000
Requisiti:
Diploma, esperienza nella mansione.
Esperienze lavorative:
Addetti Distinte Base - 24 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0123-1192
Data di pubblicazione: 1° marzo 2021
Fonte: adecco.it

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

IMPIEGATO/A RISORSE UMANE
Azienda cliente ci ha incaricati di ricercare un/una: Impiegato/a Area Risorse UmaneLeadership Development Specialist
Mansioni : La risorsa che stiamo cercando avrà la possibilità di confrontarsi con un
ambiente dinamico e stimolante all'interno del quale potrà accrescere le proprie
competenze e acquisire maggiore professionalità.
Nello specifico la risorsa dovrà occuparsi di:
-Attività di People Development
-Processi di reclutamento e selezione (Job Posting, Candidate interview, Induction Plan for
new hirings)
-Analisi dei fabbisogni formativi per Paese (Business Unit formative, progettare e gestire
corsi specifici a livello di Business Unit)
-Attività di formazione (reportistica, corsi di formazione caricati in piattaforma,
documentazione di formazione)
- Individuazione dei talenti emergenti nella pianificazione dei relativi piani di sviluppo
- Supportare l'applicazione della metodologia IATF (revisione della descrizione del lavoro,
aggiornamento delle procedure interne delle risorse umane)
-Supportare le attività di amministrazione del quartier generale
Requisiti :
Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
-Laurea in Management/ Giurisprudenza/Psicologia del Lavoro
-Ottima conoscenza della lingua inglese
-Esperienza pregressa nel ruolo (almeno 2 anni)
- Conoscenza requisiti IATF 16949: 2016 per le risorse umane
-Conoscenza del gestionale SAP HR
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204955885
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it
_______________________________________________________________________________________
_
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

JUNIOR CONTROLLER
Mansioni : La risorsa sarà collocata all'interno dell'ente Finance di Plant e dovrà
supportare il Plant Controller nella corretta e tempestiva elaborazione di tutte le procedure
- Controllo di gestione,
- Analisi economiche mensili e trimestrali (actual, budgeting, forecasting),
- Analisi scostamenti e livello di stock,
- Valutazione progetti a commessa e analisi iniziative di investimento, valutazione progetti
saving e cost deployment,
- Gestione Libro Cespiti,
- Monitoraggio performance di stabilimento sulla base degli obiettivi assegnati,
- Gestione flusso informazioni da e vs lo stabilimento e promozione di eventuali azioni
correttive.
Requisiti : Il candidato ideale
- è in possesso di laurea in discipline Economiche
- ed ha maturato una breve esperienza (stage o un paio di anni)
- in considerazioni candidature Neo-Laureati in possesso di esperienza in tirocinio
- Conoscenza struttura economica della Società, di sistemi contabili di controllo,
- Conoscenza tecniche di gestione economico-finanziaria di una società,
- Conoscenza principi e funzionamento del Cost Deployment
- Pacchetto MS Office (Excel a livello avanzato)
- Conoscenza preferibile di SAP
- Buona conoscenza lingua inglese (min. B1/B2)
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500281977
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

OPERAIO/A GENERICO/A
Azienda settore privato ci ha incaricati di ricercare un/una:
OPERAIO/A GENERICO/A

Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà della produzione.
Requisiti :Il/La candidato/a ha maturato esperienza in contesti di produzione è disponibile a lavorare
sui turni ed è automunito.

Sede di lavoro : Grugliasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204956099
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

MONTATORE ELETTRICO
Mansioni :La risorsa si occuperà della produzione degli strumenti e della realizzazione di prototipi
nonché del supporto ad attività di altri reparti di produzione, garantendo rispetto della pianificazione e
delle tempistiche e operando nel rispetto delle normative di sicurezza.

Requisiti :
-Conoscenza dei sistemi di assemblaggio elettromeccanico
-Conoscenza avanzata del disegno tecnico meccanico ed elettrico
-Esperienza pregressa nella mansione
-Essere automuniti

-Diploma di scuola superiore di tipo tecnico
Sede di lavoro : Pianezza
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204955947
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Mansioni :La risorsa si occuperà di:
-amministrazione e gestione sezionali fornitori e clienti
-gestione scadenziari
-cessione credito
-riconciliazioni con fornitori e clienti
-gestione pagamenti e solleciti

Requisiti :
-Laurea in discipline economiche
-conoscenza del gestionale SAP
-esperienza pregressa nella mansione

Sede di lavoro : Rivoli
Modalità di candidatura procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500281971
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

MAGAZZINIERE
Mansioni : Il ruolo prevede attività di gestione del magazzino , movimentazione merce, preparazione
ordini e spedizioni , bollettazione , uso transpallet, riordino degli scaffali.

Requisiti : Il candidato ideale possiede esperienza anche minima nel ruolo, sa usare il pacchetto
office ed è automunuto e disponibile ad orario su giornata dal lunedì al venerdì. è considetato titolo
preferenziale l'età in apprendistato.

Sede di lavoro : Druento
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204956069
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

MAGAZZINIERE CON PATENTINO
Mansioni : la risorsa verrà inserita in magazzino e gestirà la merce in arrivo con l'ausilio del carrello
frontale inoltre, darà supporto alle attività produttive.

Requisiti : Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza in magazzino e possiede un
patentino per la conduzione dei carrelli. è necessario possedere esperienza anche minima in
magazzino.

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204956000
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

BUYER
Mansioni : La risorsa si occuperà di coordinare e gestire il processo di approvvigionamento, in
collaborazione con le altre Business Units aziendali individuate. Verrà inserita in area electrical oppure
metallic e si focalizzerà principalmente sugli acquisti diretti.
In particolare:
- Dovrà coordinarsi con la figura del Plant Energy Managers nello sviluppo delle dichiarazioni di lavoro
- Dovrà Preparare e gestire le diverse tipologie di richieste (informazioni (RFI), richieste di preventivo
(RFQ) e richieste di proposta (RFP)
- Analizzerà i preventivi dei fornitori
- Si occuperà di scouting dei fornitori, negoziazione dei prezzi, negoziazione dei contratti e si
interfaccerà con i vari dipartimenti interni, a seconda dei casi, ai fini dell'ottenimento del consenso
interno
- Gestirà i contratti fornitori e le attività di acquisto quotidiane grazie al relativo database
- Monitoraggio dei mercati europei e aggiornamento normativo
- Monitoraggio KPI, analisi dei costi e gestione del budget per Paese.

Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede titolo di laurea in ingegneria meccanica, gestionale o
titolo analogo. Possiede ottima conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office. Gradita
esperienza maturata in ambito Acquisti, anche di breve durata.
Richieste ottime doti comunicative, capacità di lavoro in team e spiccata capacità di problem solving.

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204955502
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

ADDETTO VENDITA COOP
Il nostro Cliente NOVA COOP Soc. Coop azienda operante nella GDO sul territorio di riferimento ci
ha incaricato di ricercare: addetti /e grande distribuzione organizzata

-Addetti/e al reparto gastronomia
-Addetti/e al reparto macelleria
-Addetti/e vendita reparto pane e pasticceria
-Addetti/e alla cassa
-Junior ADDETTE/I VENDITA part-time/ studenti
Mansioni : Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato , si occuperà
di svolgere il servizio di vendita e assistenza al cliente all'interno del reparto di riferimento.Dovrà
predisporre la merce per la vendita, preparare il prodotto e controllarne la qualità.
Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e prodotti
adatti alle sue esigenze.

Requisiti :È richiesto :
- possesso di diploma/ qualifica professionale o in alternativa comprovata esperienza nel ruolo, anche
se di breve durata, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione organizzata, della
ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio.
- Conoscenza dei principali strumenti di lavoro per ogni specifica mansione
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente
- Automunito/a

Sede di lavoro : Chieri
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204892178
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

CARPENTIERE EDILE
Mansioni : Il lavoro consiste in costruzioni di cabine per posa quadri elettrici e lavori di muratura
generale

Requisiti :Il candidato ideale ha maturato esperienza in carpenteria edile, è in grado di operare in
autonomia nella costruzione di cabine elettriche e lavori di muratura generale. Farà titolo preferenziale
l'attestato sicurezza cantieri di 16 ore. Automunito.

Sede di lavoro : Caselle torinese
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204953042
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

JUNIOR QUALITY ENGINEEER
Mansioni : La risorsa, inserita ll'interno del comparto QUALITà, si occuperà delle seguenti attività:
- partecipa a tutte le fasi dell'APQP per i nuovi progetti, tenendo in considerazione i requisiti interni e
del Cliente
- prepara e gestisce il Control Plan e tutta la documentazione di controllo del prodotto e del processo,
collaborando con l'ingegneria di processo e la qualità di prodotto
- è responsabile del PPAP verso il cliente, anche a seguito di modofiche
- è responsabile della gestione dei reclami dei clienti in termini di problem solving, e di interfacciarsi
con tutte le altre funzioni del Sistema Qualità
- collabora coni Resident per la gestione delle criticità
- promuove progetti di miglioramento continuo

Requisiti :
- Laurea in Ingegneria Chimica, dei Materiali o Meccanica
- esperienza in ruolo analogo di circa 1 anno, maturata preferibilmnete presso aziende del settore
Automotive (l'ambito gomma plastica è preferenziale)
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Exel e Power Point
- Fondamentale è la conoscenza della lingua inglese, almeno a livello B2
- disponibilità a brevi trasferte su scala nazionale/Europea

Sede di lavoro : Ciriè
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500281369
Data di pubblicazione : 02/03/2021
Fonte : manpower.it

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

Addetti macchine/operatori cnc
Per importante azienda cliente, Multinazionale del settore automotive, siamo alla ricerca di
addetti macchine o operatori cnc.
E' richiesta disponibilità immediata, sui tre turni (06/14; 14/22; 22/06)
Si offre contratto iniziale in somministrazione.
Requisiti : Laurea specialistica o a ciclo unico
Sede di lavoro : Torino nord
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice di riferimento CX144894
Data di pubblicazione : 4 marzo 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.

Saldatore carpentiere metalmeccanico
Mansioni : La risorsa deve essere autonoma nella lettura del disegno tecnico, possedere
le conoscere della carpenteria di base ed esser quindi capace di assemblare, saldare (filo
continuo ed elettrodo), eseguire puntature e avere dimestichezza nella costruzione di
profilati in acciaio e travi al carbonio.
Requisiti : Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
L'azienda cliente si occupa di carpenteria medio pesante, avranno la priorità le
candidature di profili provenienti dalla medesima. Ricerca urgente. Si offre contratto in
somministrazione con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro : Torino
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice di riferimento CX144865
Data di pubblicazione : 4 marzo 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.

Infermiere per ospedale reparto covid
Stiamo cercando 10 infermieri per un ospedale privato di Torino, che andranno inseriti in
reparti covid.
Mansioni : Le risorse lavoreranno in una equipe multidisciplinare e si occuperanno, in
collaborazione con altri professionisti del settore sanitario, dell’assistenza infermieristica ai
pazienti in reparti covid.
Si offre un contratto in somministrazione iniziale di 6 mesi, con possibilità di assunzione a
tempo indeterminato da parte di Randstad.
Orario di lavoro full time, 36 ore settimanali, su 3 turni.
E’ preferibile essere automuniti per raggiungere il presidio.
Requisiti : Sono richiesti:
• laurea in scienze infermieristiche o titolo equivalente riconosciuto in Italia;
• iscrizione, in corso di validità, alla federazione nazionale degli ordini delle
professioni infermieristiche (FNOPI);
• preferibile esperienza lavorativa in area critica;
• disponibilità immediata.
Sede di lavoro : Torino
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice di riferimento CX144850
Data di pubblicazione : 4 marzo 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.

Impiegata back office commerciale
Randstad Italia SpA ricerca per importante azienda cliente operante nell'ambito di
utensileria meccanica un impiegato back office commerciale.
Mansioni : La risorsa si occuperà di:
• inserimento e gestione ordini;
• relazioni con fornitori e clienti;
Si offre inserimento diretto in azienda.
Requisiti : Requisiti necessari:
• buona conoscenza del pacchetto office, SAP e AS400
• pregressa esperienza nella mansione;
• diploma;
• conoscenza intermedia della lingua inglese.
Sede di lavoro : Torino
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice di riferimento CX144826
Data di pubblicazione : 4 marzo 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.

Orafo al banco art 1 l.68/99
Ricerchiamo, per importante azienda cliente operante nel settore orafo, un orafo al banco
appartenente alle categorie protette art 1 L 68/99
Mansioni : La risorsa si occuperà di esaminare, tagliare, modellare, posizionare,
incastonare e lucidare pietre e cristalli preziosi tramite l'uso di strumenti appositi
Orario di lavoro full time e su due turni
Indispensabile l’appartenenza alle categorie protette
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione
Requisiti : si richiede:
• Creatività, buona abilità manuale e precisione
• Qualifica professionale in arte orafa
• Minima esperienza del settore, motivazione e passione per l’arte orafa
Sede di lavoro : Torino
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice di riferimento CX144827
Data di pubblicazione : 4 marzo 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.

Supplier quality engineer
Randstad Inhouse ricerca, per azienda torinese del settore automotive, Supplier Quality
Engineer.
Mansioni :
Tra le varie mansioni di analisi qualitative, i candidati dovranno recarsi presso i principali
fornitori al fine di ottimizzare le fasi dell'intero processo produttivo.
Requisiti : Laurea specialistica o a ciclo unico
I candidati dovranno essere automuniti.
Sede di lavoro : Torino
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice di riferimento CX144764
Data di pubblicazione : 4 marzo 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.

Allestitore elettronico veicolo
Randstad Inhouse ricerca, per azienda torinese, perito meccanico/elettrotecnico
appassionato del settore elettronico e con forte propensione per l'ambito automotive.
Requisiti :
• Minimo di esperienza nel settore elettronico.
• Disponibilità su turni e automuniti.
• Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Sede di lavoro : Torino
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice di riferimento CX144755
Data di pubblicazione : 4 marzo 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.

Back office assicurazioni
Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi di:
•
•
•
•

Assunzione e gestione amministrativa di prodotti assicurativi Auto;
Gestione di emissione delle polizze;
Gestione di rimborsi e del relativo flusso di cassa;
Interfacciamento con clienti.

La risorsa sarà inserita inizialmente con un contratto a tempo determinato in
somministrazione di sei mesi.
Full time 37 ore, Lunedì – venerdì.
Requisiti : Requisiti richiesti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza pregressa in ambito gestione portafoglio polizze Rami Auto;
Ottima padronanza dei principali strumenti informatici e di tutto il pacchetto Office;
Ottime doti relazionali e comunicative;
Capacità di lavorare in autonomia e in team;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Diploma o laurea;
Ottime doti di problem solving.
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

Sede di lavoro : Torino centro
Tipologia di inserimento : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice di riferimento CX144583
Data di pubblicazione : 4 marzo 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.

Consulenti Commerciali per Noleggio a Lungo Termine
Synergie Italia Spa, in collaborazione con società leader nel mondo delle Digital Company,
alla ricerca di Consulenti Commerciali da integrare nel team di vendita da inserire nel ramo
del noleggio a lungo termine di automobili presente all'interno del nostro Contact Center.
Mansioni:
• L'attività consiste nel guidare all'Acquisto lead già intenzionati a stipulare un
contratto di noleggio a lungo termine. L'obiettivo sarà dunque offrire al cliente un
servizio che lo porti a scegliere l’auto adatta e finalizzare la stipula del contratto di
noleggio.
• Il ruolo richiede esperienza in attività nel settore vendita / noleggio auto o ed un
forte interesse per quello che concerne lambito automotive (gradita la provenienza
dal mondo delle concessionarie auto).
• Completano il profilo del consulente di vendita la capacità di gestione di una
trattativa commerciale, la capacità di gestione delle chiamate outbound di potenziali
clienti e l'orientamento all'obiettivo. Nei candidati che desideriamo incontrare,
cerchiamo approccio consulenziale e paziente nei confronti del cliente, propensione
all'analisi del bisogno, capacità di lavoro in cooperazione con i colleghi del post
vendita, gestione della documentazione e spiccate doti comunicative e capacità di
ascolto.
Requisiti:
• Il rapporto di lavoro previsto sarà una Collaborazione a partita iva, con una
retribuzione prevista che prevede retribuzione fissa più importante piano
provvigionale.
L'inserimento dei candidati idonei sarà immediato e sarà seguito da un periodo di
formazione e affiancamento durante le prime fasi di collaborazione.
L'ambiente lavorativo in cui si svolger l'attività lavorativa contraddistinto da una forte
dinamicità e da un'età media dello staff piuttosto bassa, il che lo rende un contesto
assolutamente giovanile.
Infine si offre possibilità di home working al termine del periodo di inserimento (3 mesi)
Sede di lavoro: Mirafiori sud
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67477
Data di pubblicazione: 2 marzo 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.

ADDETTO UFFICIO LEGALE
La risorsa, riportando direttamente al Legal e Privacy Manager, sarà inserita all'interno
dell'Ufficio Legal & Privacy di Synergie Italia nel contesto dei dipartimenti di Direzione e
Sede Legale.
Mansioni:
• gestire le attività legate all'Helpdesk legale fornendo supporto alle filiali di tutta Italia
nello specifico in materia di somministrazione, Cigd, vertenze, ricorsi, contestazioni,
appalti, conciliazioni. Inoltre, si occuperà degli audit amministrativi-legali presso le
filiali, di fornire consulenza sulla normativa da un punto di vista legale e
commerciale, dell'aggiornamento della documentazione e dello studio degli
aggiornamenti normativi con successiva condivisione informativa ai colleghi di tutta
Italia.
Offriamo formazione in ingresso, un concreto percorso di crescita personale e
professionale, momenti di condivisione e confronto con i colleghi di altre
filiali/divisioni/dipartimenti, un contesto operativo stimolante e in crescita.
Requisiti:
• Il candidato sarà in possesso di Laurea magistrale in Giurisprudenza o Economia,
• maturato esperienza all'interno di una agenzia per il lavoro di almeno un paio di
anni
• capace di lavorare in team
• sarà in possesso di competenze come la capacità di analisi e di lavorare per priorità
in modo organizzato, gestendo gli imprevisti, i ritmi incalzanti e le sfide quotidiane
tipiche del nostro settore.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67508
Data di pubblicazione: 2 marzo 2021
Fonte : synergie.it

CARPENTIERI JUNIOR
Mansioni:
_______________________________________________________________________________________
_
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.

•
•
•

produzione di particolari alle macchine per il taglio e la deformazione di lamiere e
profilati
assemblaggio di particolari mediante saldatura
montaggio e riparazione delle strutture

Si offre contratto iniziale in somministrazione con finalità assuntiva, orario full time
Requisiti:
• esperienza pregressa nella mansione
• buona conoscenza disegno tecnico
• buona manualità ed utilizzo attrezzatura quale troncatrice e trapano a colonna
• flessibilità oraria
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67385
Data di pubblicazione: 2 marzo 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.

INFERMIERE OSPEDALE PUBBLICO TORINO
synergie italia - filiale medical di torino via canova, per presidio ospedaliero pubblico di
torino ricerca.
Mansioni: INFERMIERE/INFERMIERA
Le risorse verranno inserite presso i vari Presidi Ospedalieri di Citt della Salute e delle
Scienza di Torino compreso l'Ospedale da campo Valentino
Requisiti:
• Laurea in Scienze Infermieristiche
• Iscrizione Albo FNOPI di provenienza
• Gradita esperienza pregressa nella mansione
• Disponibilità immediata e inserimento su 3 turni e in reparti Covid
Si prendono in considerazione anche candidati disponibili ad un trasferimento in Piemonte
e candidati che si laureano tra marzo e aprile 2021
La ricerca ha carattere d'urgenza
CCNL Comparto Sanit Pubblica, Livello D
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67492
Data di pubblicazione: 2 marzo 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.

IMPIANTISTI INDUSTRIALI
Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese seleziona per impresa operante nell'ambito
elettrico industriale
Mansioni:
• creazione di impianti elettrici ex novo e/o manutenzione di quelli preesistenti presso
realt di produzione ambito automazione
• stendere cavi, canaline, tubature
• cablaggio quadri e preferibilmente anche cablaggio bordo macchina
Requisiti:
• Esperienza nell'impiantistica industriale a corredo di un macchinario
• Lettura schemi elettrici e quadri elettrici
• Preferibile il possesso degli attestati: sicurezza, PES-PAV-PEI, PLE
• Disponibilit a trasferte
Full time
Contratto iniziale in somministrazione con prospettiva
Ccnl Metalmeccanica Artigianato
Sede di lavoro: Borgaro Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67605
Data di pubblicazione: 3 marzo 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.

AMMINISTRATIVA CONTABILE
Synergie Italia Spa filiale di Nichelino ricerca per importante associazione di categoria un/a
IMPIEGATA / O AMMINISTRATIVA CONTABILE
Mansioni:
• Contabilità in regime semplificato per le aziende agricole
• Liquidazione Iva
• Amministrazione e segreteria
Requisiti:
• Esperienza pregressa nella mansione
• Buona conoscenza del Pacchetto Office
Contratto a tempo determinato
Full Time 39 ore settimanali dal lunedì al venerdì
Sede di lavoro: torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67601
Data di pubblicazione: 3 marzo 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.

MAGAZZINIERE CATEGORIA PROTETTA
Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese seleziona per importante cliente operante nell'ambito
dell'automazione

Mansioni:
• movimentazione merci con l'ausilio del carrello elevatore
•
•
•

registrazione a pc delle entrate e delle uscite
preparazione ddt
giacenze ed inventari

Requisiti:
• iscritto al collocamento mirato L.68/99
•
•
•

esperienza pregressa nella mansione
in possesso del patentino del carrello elevatore
buon utilizzo del pc per l'inserimento dati

Contratto, ccnl e livello da definire a seconda del profilo
Orario full time L-V turno centrale 8/17

Sede di lavoro: san mauro torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 67398
Data di pubblicazione: 3 marzo 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.

