
 

________________________________________________________________________________
________ 
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 MANUTENTORE CALDAIE 
 
 
Mansioni : Il tecnico manutentore di caldaie verrà inserito in un’azienda di Torino. Si 
occuperà della riparazione e manutenzione di caldaie scaldacqua.  
 
Requisiti : 
- Esperienza nella stessa mansione. 
- Patente B. 
- Immediata disponibilità.  
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero 
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla 
mail:candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
 
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2021 
 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 



 

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

 
 

TECNICO MANUTENTORE CALDAIE 
 
 
Mansioni : Il tecnico manutentore di caldaie verrà inserito in un’azienda di Torino. Si 
occuperà della riparazione e manutenzione di caldaie scaldacqua.  
 
Requisiti : 
- Esperienza nella stessa mansione. 
- Patente B. 
- Immediata disponibilità.  
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero 
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla 
mail:candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
 
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2021 
 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 

Assistenza e cura in RSA di pazienti ospiti  
  
Requisiti: In possesso dell’abilitazione alla professione di infermiere professionale  
 
 
Sede di lavoro: San Benigno  
 
 
Tipologia di inserimento: Tempo Indeterminato come socio di cooperativa  
 
 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
 
Annuncio n° 19043  
 
 
Data di Pubblicazione: 12/03/2021 



 

________________________________________________________________________________
________ 
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. 

 
 
Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte  
 
 

 
 
 

ADDETTO/A FABBRICAZIONE TENDE E TELONI 
  
Requisiti: qualifica tecnica, età da 19 a 25 anni, preferibilmente patente B ed 
automunita/o  
 
 
Sede di lavoro: Settimo Torinese  
 
 
Tipologia di inserimento: tirocinio 6 mesi  
 
 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio 
nell’ oggetto della mail  
 
 
Annuncio n° 20086 
 
 
Data di Pubblicazione: 10/03/2021 
 
 
Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte  
 

COMMESSO/A DI VENDITA 
  
Requisiti: diploma di scuola secondaria superiore, buona conoscenza del PC 
preferibilmente esperienza pregressa nella mansione, laurea.   



 

________________________________________________________________________________
________ 
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. 

 
 
Sede di lavoro: Settimo Torinese  
 
 
Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 7 mesi   
 
 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
 
Annuncio n° 20075 
 
 
Data di Pubblicazione: 8/03/2021 
 
 
Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte  
 
 

COMMESSO/A DI VENDITA 
Requisiti: diploma di scuola secondaria superiore, buona conoscenza del PC 
preferibilmente esperienza pregressa nella mansione, laurea.     
 
 
Sede di lavoro: Settimo Torinese  
 
 
Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato, part-time (21 ore settimanali), 7 
mesi   
 
 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
 
Annuncio n° 20076 
 
 



 

________________________________________________________________________________
________ 
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: 8/03/2021 
 
 
Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
Supporto sperimentale e Tecnico strumentale 

 
l L'Institut Laue-Langevin (ILL), situato a Grenoble, in Francia, è la struttura di ricerca 
leader in Europa per la ricerca fondamentale che utilizza i neutroni. L'ILL gestisce la 
sorgente di neutroni più brillante al mondo, fornendo in modo affidabile fasci di neutroni 
intensi a 40 strumenti scientifici unici 
 
Mansioni:  
 

• Eseguire lavori di manutenzione, risoluzione dei problemi e riparazione sugli 
strumenti e sulle apparecchiature associate 

• Aiuta a coordinare grandi progetti tecnici 
• Assistere scienziati interni e in visita nella preparazione dei loro esperimenti e 

consigliare gli utenti dello strumento su questioni tecniche riguardanti l'ambiente del 
campione e la strumentazione durante gli esperimenti 

• Produci disegni, ottimizza l'attrezzatura e mantieni la documentazione tecnica 
• Partecipare alla progettazione e allo sviluppo di apparecchiature per D11 e altri 

strumenti del gruppo LSS o dei laboratori ILL soft matter in collaborazione con altri 
servizi ILL 

• Garantire il rispetto delle norme di sicurezza sullo strumento, in particolare quelle 
relative alla sicurezza nucleare. 

Requisiti:  
 

• Hai una qualifica di livello 4/5 (es.BTEC HNC / HND o equivalente) in fisica 
applicata e strumentazione o equivalente, con alcuni anni di esperienza 
professionale 

• Sei a tuo agio con l'uso di elettronica commerciale e metodi di misurazione fisica 
convenzionali, come metodi ottici, elettrici o meccanici, per misurare le pressioni, il 
controllo del flusso di liquidi e gas, ecc. 

• Hai un approccio pratico al tuo lavoro e sei disposto ad apprendere nuove abilità 
• Puoi lavorare in modo indipendente su un'ampia varietà di progetti 
• Possiedi le capacità interpersonali necessarie per lavorare con il personale e gli 

scienziati in visita. 
• Devi avere una buona conoscenza dell'inglese ed essere disposto a imparare il 

francese (un corso di lingua sarà pagato dall'ILL). La conoscenza del tedesco 
sarebbe un vantaggio. 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

questo post è una posizione permanente. È richiesta l'idoneità medica per lavorare sotto 
radiazioni ionizzanti. 
 
Sede di lavoro: grenoble, francia 
 
Modalita’ di candidatura: Si prega di presentare la domanda on line, entro e non oltre il 
04.04.2021, tramite il nostro sito web: www.ill.eu/careers (Riferimento posto vacante: 
21/08) e CC eures@regione.piemonte.it 
 
Data Di Pubblicazione: 8/03/2021 
 
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. 

Magazziniere con patentino 
Synergie Italia, filiale di Collegno (TO), cerca per importante cliente: 

un/a addetta/o al magazzino in possesso del patentino del muletto 

Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di carico e scarico merce, imballaggio, gestione 
degli ordini e supporto ai reparti di produzione.  

Iniziale Contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroga 

Orario di lavoro full time 

Requisiti:La risorsa ideale presenta le seguenti caratteristiche: 

• Pregressa esperienza come magazziniere;  
• Patentino per uso carrello elevatore;  
• Disponibilità immediata  

Sede di lavoro: Grugliasco (TO) 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 67908   

Data: 8 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. 

 

ELETTRICISTI INDUSTRIALI 
Mansioni: la risorsa inserita si occuperà di: 

• realizzazione di impianti elettrici industriali (settore ferroviario) 

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

• contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe 

• orario di lavoro full time (si richiede disponibilità ore 24/24 giorni 7/7 con riposi 
compensativi). 

Requisiti: Il/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa come elettricista industriale, preferibilmente nel settore 
ferroviario 

• ottima capacità e autonomia nella lettura del disegno elettrico. 

• buona manualità 

• ottima flessibilità oraria 

Sede di lavoro: cantieri su Settimo Torinese e vicinanze  

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 67950   

Data: 8 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. 

 

OPERAI EDILI 
 

Mansioni: Le risorse si occuperanno di: 

• Attività di posa  
• tubazioni 
• passaggio cavi in rame e fibra  

Contratto a tempo determinato in somministrazione full time 

Iniziale inserimento di 15 giorni con proroghe 

Requisiti:  

• Esperienza pregressa nella mansione 

• Disponibilità a lavorare full time nella fascia oraria H24 e nei week end 

Sede di lavoro: Vicinanze Settimo Torinese  

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 67957   

Data: 8 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. 

 

TORNITORE CONTROLLO NUMERICO FANUC 
 

Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• gestione tornio a controllo numerico 

• inserimento e modifica parametri a bordo macchina 

• controllo quote dei particolari prodotti con lutilizzo di strumenti di misura 

• manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine utensili 

• correzione usura 

Si offre contratto iniziale in somministrazione, orario full time sui turni, anche il sabato 

Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

- esperienza pregressa come tornitore CN 

- conoscenza linguaggio FANUC 18i e 31i  

- ottima lettura del disegno tecnico 

- gradito il patentino del muletto 

- poiché il luogo di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici, consigliamo il possesso 
dell'auto 

Sede di lavoro: Mappano 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 67979   

Data: 8 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. 

 

Addetta/o paghe e contributi 
 

Mansioni: HR amministrativa/o addetta/o paghe e contributi 
La risorsa si occuperà della gestione del personale, dei rapporti con le agenzie per il 
lavoro, del caricamento paghe e dell'elaborazione dei cedolini 
 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione, finalizzato 
all'inserimento in azienda, part time 24 ore da martedì a giovedì 
 
Requisiti: La risorsa ideale ha buona dimestichezza con le varie problematiche quali, a 
titolo puramente esemplificativo, le seguenti. 

• Assunzioni: procedure complete di assunzione inclusa redazione di lettere di 
assunzione per differenti mansioni (operai, impiegati amministrativi, impiegati 
commerciali con benefit auto, impiegati tecnici operatori di vendita; quadri, dirigenti) 
con definizione inquadramento in base alla mansione, voci retributive, superminimo 

• dimissioni e cessazioni 
• rapporti in azienda (disciplinare) 
• gestione infortuni 
• note spese mensili dei dipendenti: controllo e registrazione 
• caricamenti delle ore ed elaborazione dei cedolini 

 
Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 68039   

Data: 9 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. 

 

MONTATORE IMPIANTI PNEUMATICI 
 

Mansioni: La risorsa si occuperà di: 
• montaggio di tutto il parco macchine trasporti pneumatici 
• collaudo impianti insieme all'Ing. Tecnico 
• installazione e messa in funzione presso cliente 
• assistenza tecnica presso cliente 

 
Si offre contratto assunzione diretta 
orario centrale (8.00/17.00) 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• diploma preferibilmente come perito elettrotecnico o similari 
• conoscenza delle logiche di pneumatica e cablaggi quadri elettrici 
• disponibilità immediata 
• poiché il luogo di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici, consigliamo il 

possesso dell'auto 
 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 68128   

Data: 9 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. 

 

SALDATORE TERMOIDRAULICO 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• montaggio dei sanitari 
• posa delle tubature e allacciamento dei sanitari ai sistemi di approvvigionamento e 

di scarico 
• saldatura a tig e/o elettrodo 
• filettare, piegare, impermeabilizzare, piombare... 

 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettiva 
Ccnl Metalmeccanica Artigianato 
Orario full time 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza nel ruolo, autonomia operativa 
• lettura degli schemi idraulici 
• conoscenza della legislatura vigente riguardante la sicurezza e gli impianti a norma 
• siccome la sede operativa non facilmente raggiungibile coi mezzi si consiglia l'uso 

proprio della macchina 
• disponibilità alle trasferte 

 
Sede di lavoro: Druento 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 68099   

Data: 9 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 STAMPAGGIO PLASTICA 
 

Mansioni: ADDETTI PRESSE STAMPAGGIO PLASTICA 
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del reparto produttivo dello stampaggio 
plastica 
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: 
• Pregressa esperienza nella mansione 
• 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 68151   

Data: 10 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. 

 

 

Helpdesk 
 

Mansioni: La risorsa si occuperà sia di prodotti HW e sw 
Operer su:pc, server, mfp , reti , etc. 
 
Si offre contratto iniziale di un mese con possibilità di proroghe, full time  
 
Requisiti: La risorsa ideale presenta le seguenti caratteristiche: 

• Disponibilità immediata; 
• Conoscenza dei sistemi informatici; 
• buone doti comunicative completano il profilo 

 

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 68276   

Data: 11 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. 

 

OPERAIO/A DI LINEA 
 

Mansioni: OPERAIO/A ADDETTO/A LINEE DI PRODUZIONE 
Si offre contratto di somministrazione iniziale con possibilità di proroghe 
Orario di lavoro full time sui tre turni 
 

Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
• esperienza pregressa nella mansione 

 
Sede di lavoro: Torino nord 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 68370   

Data: 11 marzo 2021 

Fonte: synergie.it 

 



AASSISTENTE STATISTICO

 

Mansioni :  La risorsa si occuperà di raccolta, controllo della qualità e aggiornamento dei 

dati nel campo dell'istruzione ed occupazione; fornire supporto per il database statistico 

dell’ente ,fornire consulenza tecnica e supporto ai progetti sulla rendicontazione e la 

visualizzazione dei dati e supportare i colleghi in relazioni e progetti seguiti dall’ente per 

quanto riguarda la parte statistica.

Requisiti :  - laurea triennale in economia, statistica, econometria o scienze sociali con 

una forte componente di metodologia quantitativa; 

- esperienza di almeno un anno nell’analisi di dati; buone doti comunicative, capacità di 

problem solving e predisposizione al lavoro in equipe.

- abilità statistiche comprovate da background accademici o dall'esperienza lavorativa;

- comprovata competenza nell’utilizzo di excel e buone capacità di programmazione;

- conoscenza di pacchetti statistici per l’analisi e la gestione di dati (STATA, SPSS, R,…);

- familiarità con strumenti di raccolta e gestione dei dati ed esperienza con sondaggi su 
larga scala;

- ottima conoscenza della lingua inglese (C1) e del francese o del russo (B2);

Sede di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione : 8/03/2021

Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it   e mettere il codice di 
riferimento CX145343 

Fonte : randstad.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�



TRASPORT PLANNER 

Randstad Italia spa ricerca per importante azienda cliente che opera nel 

settore automotive 

Mansioni :La risorsa sarà responsabile della pianificazione, implementazione e controllo 
del trasporto inbound di componenti dai fornitori agli impianti e ai depositi.

-Lavorerà a stretto contatto con fornitori e corrieri per gestire le consegne, supportare le 
modifiche alle spedizioni e gestire richieste.

- Coordinerà inoltre la sua attività con lo stabilimento e i varidepositi per assicurarsi che il 
servizio di trasporto venga eseguito nel modo più ottimizzato ed efficiente.

 

Requisiti : La risorsa ideale ha già maturato una minima esperienza nella logistica, con

- buona conoscenza del settore dei trasporti, delle operazioni doganali e della 
documentazione.

-Indispensabile buon utilizzo di MS Office e ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione :  8/03/2021

Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it   e mettere il codice di 

riferimento   CX145368 

Fonte : randstad.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�



AUTBOUND LOGISTICS SUPERVISOR 

Mansioni : La persona inserita si occuperà della configurazione del flusso di distribuzione 
di prodotti integrali e della gestione delle prestazioni dei vettori.Inoltre parteciperà con vari 
dipartimenti all'analisi dell'andamento del mercato e la creazione di previsioni di medio / 
lungo termine;supporterà il team operativo e avrà in carico l'aggiornamento e 
mantenimento degli accordi tariffari e delle rotte sui sistemi interni.

 

Requisiti : 

•Precisione nell'esecuzione delle analisi

•Capacità di lavorare in autonomia e con scadenze rigorose

•Buona conoscenza della suite MS Office.

•Capacità di comunicare e relazionarsi accuratamente con altri dipartimenti 
dell'organizzazione a diversi livelli

•Ottima conoscenza della lingua inglese

•Esperienza nel settore della logistica

Sede di lavoro : Torino

Data di pubblicazione : 8/03/2021

Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it   e mettere il codice di 

riferimento CX145392 

Fonte : randstad.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�



CARRELLISTA CON PATENTINO

Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente automotive di Rivalta,carrellista con 
patentino del carrello

Mansioni : La persona dovrà occuparsi di carico e scarico ricambi auto 

Requisti : 

- esperienza nella mansione

- patentino del carrello

- disponibilità a lavorare su tre turni dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 8/03/2021 

Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it   e mettere il codice di 

riferimento CX145473 

Fonte : randstad.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�



FRESATORE 5 PASSI 

Randstad Technical, filiale di Torino Lancia, ricerca con urgenza un addetto macchina 

CNC per azienda cliente del settore metalmeccanico che produce minuteria. 

Mansioni : La risorsa deve necessariamente aver maturato esperienza a bordo macchina 

di fresatrici a 5 assi su linguaggio FANUC e SIEMENS.

Requisiti : Si richiede titolo di studio in ambito tecnico, ottima conoscenza del disegno 

meccanico, ottima manualità e conoscenza degli strumenti di misura principali (calibro, 

micrometro..).

Sede di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione : 9/03/2021 

Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it   e mettere il codice di 

riferimento CX145540 

Fonte : randstad.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�



TRASPORT SPECIALIST 

( categorie protette ai sensi della Lg. 68/99 ) 

Mansioni : Il candidato dovrà occuparsi della supervisione, coordinamento e gestione dei 
progetti relativi a

- Monitoraggio arrivi e gestione sinistri (es. Gestione assicurativa) , Monitoraggio 
giornaliero dell'emissione della merce e Monitoraggio KPI e confronto con obiettivi 
contrattuali

- Ispezioni periodiche

- Gestione dei resi , gestione rottamazioni e gestione dei rapporti con i fornitori e scouting 
di nuovi fornitori

- Organizzazione e gestione dell'inventario

- Partecipazione all'audit centrale ed a progetti centrali e locali relativi a gare d’appalto 

Requisiti:

- Laurea in ingegneria gestionale o affine

-Conoscenza fluente della lingua inglese

-Utilizzo di Sap (moduli SD / WM)

-Indispensabile l’appartenenza alle categorie protette ai sensi della L.68/99

Sede di lavoro  : torino

Data di pubblicazione :  9/03/2021 

Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it   e mettere il codice di 
riferimento CX145613 

Fonte : randstad.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�



CORSO IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

Mansioni : 

- Il corso ti permetterà di conseguire un Attestato di Digital Space Engineer

– Le tematiche affrontante saranno:

- Introduzione ai processi aziendali

- L’innovazione tecnologica, tecniche e metodi

- Standard e regole nel mondo Aerospace

Richiesti :Si tratta di un percorso di formazione professionalizzante gratuito per gli iscritti 
che ne beneficeranno.

- Il corso ha una durata di 160 ore.

- Il percorso è rivolto a laureati in ambito tecnico/scientifico.

- Licenza media

Sede di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione : 9/03/2021

Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it   e mettere il codice di 

riferimento CX145740 

Fonte : randstad.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�



CALL CENTER INBOUND 

Mansioni : 

- Rispondere alle chiamate in entrata e fornire assistenza telefonica e commerciale ai 

clienti attivi/potenziali;

- Attività di retention e proposition.

Requisiti: 

- Diploma/Laurea;

- Ottima conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office;

- Esperienza pregressa nel Customer Service telefonico;

- Flessibilità e disponibilità ai turni;

- Buone capacità comunicative e propensione all'assistenza clienti;

- Doti di problem solving e gestione dello stress.

Sede di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione :  9/03/2021

Modalità di candidatura : Se interessati andare su randstad.it   e mettere il codice di 

riferimento  CX145690 

Fonte : randstad.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 MACCHINE UTENSILI E RETTIFICHE 

Azienda operante nel settore meccanico di precisione ricercare: 

Mansioni: La risorsa ricercata lavorerà su macchine tradizionali e CNC per rettifiche su 

particolari metallici. 

Requisiti : Il/la candidato/a ideale 

-è in possesso di titolo di studio tecnico (Perito Meccanico o Qualifica Meccanica) 

- minima esperienza maturata come rettificatore esterni/interni o addetto macchine utensili.

-Fondamentale la conoscenza e l'utilizzo di strumenti di misura, quote e lettura del disegno

meccanico. 

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura : Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 

l’annuncio 204937387 

Data di pubblicazione : 10/03/2021 

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�



CONSULENTE ARREDATORE

Azienda specializzata nel settore arredamenti ricerca : 

Mansioni:La risorsa assunta si occuperà di consulenza, assistenza e gestione della clientela, 

supporto alle vendite nell`analisi dei prodotti, progettazione tramite CAD, riordino delle merci del 

magazzino per garantire la fornitura dello stesso, allestimento dello store.

Requisiti : 

- L`offerta si intende rivolta a candidati con esperienza (almeno di 2 anni).

- richiesta una buona padronanza dei principali strumenti informatici, 

- ottima conoscenza del software CAD (2D e 3D),

- ottimi doti comunicative e propensione al contatto cliente. 

- Capacità di gestire lo stress e spiccate attitudini commerciali completano il profilo

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura : Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 

l’annuncio 204958583 

Data di pubblicazione : 10/03/2021 

Fonte : manpower.it 

ADDETTO  ALLA FORMATURA 

________________________________________________________________________________________

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�



Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca addetto alla formatura a caldo e 

trattamenti termici 

Mansioni: all'interno del reparto produttivo, la risorsa si occuperà di seguire il processo 

della formatura a caldo e di effetturare lavorazioni di trattementi termici, in contesto 

industriale di fonderia.

Requisiti : il/la candidato/a ideale possiede esperienza preferibilmente in lavorazioni 

come quelle sopra descritte o , in generale, meccaniche. è considerato titolo preferenziale 

il possedere un diploma tecnico meccanico.

Sede di lavoro: Venaria Reale

Modalità di candidatura : Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 

l’annuncio 204958352 

Data di pubblicazione : 09/03/2021 

Fonte : manpower.it 

ADDETTO VENDITA 

Concessionaria auto ricerca 

________________________________________________________________________________________

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�



Requisiti : Sei dinamico, ambizioso e possiedi una spiccata attitudine 
commerciale Abbiamo un'opportunità di lavoro per te. 
- Ricerchiamo venditori commerciali junior con esperienza minima 
-Buone doti commerciali 
- Predisposizione a lavorare in team 
- Predisposizione a lavorare per obiettivi 
- Interesse verso un percorso formativo, mirato anche ad accrescere le capacità 
comunicative 
- Esperinza minima nell'ambito della vendita/consulenza commerciale 
- Diploma o Laurea in materie economiche o giuridiche 
- Automunito/a

Sede di lavoro : Pianezza 

Data di pubblicazione: 09/03/2021 

Modalità di candidatura : Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio 500282545 

Fonte : manpower.it 

CARRELLISTI CON PATENTINO

Importante azienda cliente ci ha incaricati di ricercare: CARRELLISTI 
________________________________________________________________________________________

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�



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

produttive. La risorsa deve avere dimestichezza nella gestione e nel conteggio e possiede 

esperienza pluriennale nel ruolo in ambito industriale.

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

patentino.

Sede di lavoro : Torino 

Modalitrà di candidatura : Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 

l’annuncio : 204940146

Data di pubblicazioen : 8/03/2021

Fonte : manpower.it 

Operaio 

(Categorie Protette L.68/99 Art.1)

________________________________________________________________________________________

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�



Per prestigiosa azienda settore produzione un operaio di linea appartenente 

Mansioni :La risorsa sarà immediatamente inserita all'interno dell'organico aziendale.

Requisiti :

- Appartenenza alle Categorie Protette L. 68/99 Art. 1.

- Domicilio nei pressi di Torino.

- Disponibilità per iniziale tempo determinato e 3 turnazioni (compreso notturno).

- Essere automuniti.

- Disponibilità per Full-time.

L'annuncio è rivolto sia a profili senza esperienza che Junior 1/3 anni di esperienza e 

anche profili Senior purchè tutelati da legge 68/99. Ral e inquadramento contrattuale da 

commisurare in base alle reali competenze delle risorse.

Sede di lavoro : Torino 

Modalitrà di candidatura :  Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 

l’annuncio : 5002823887

Data di pubblicazioen : 8/03/2021

Fonte : manpower.it 

ADDETTO A PUNZONATRICE 

________________________________________________________________________________________

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�



Per azienda cliente operante nell'ambito della carpenteria metallica, ricerchiamo  adetto a 

macchina  

Mansioni: La risorsa si occuperà di lavorazioni tramite punzonatrici.

- Sarà di supporto anche all'Ufficio Tecnico per lo sviluppo di disegni meccanici con 

programmazione a computer tramite AUTOCAD.

Requisiti :

Il profilo ideale è un diplomato in ambito tecnico con conoscenza del disegno meccanico.

Sede di lavoro: San Mauro torinese

Modalità di candidatura:  Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 

l’annuncio : 204947639

Data di pubblicazione: 08/03/2021

Fonte : manpower.it 

 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA

________________________________________________________________________________________

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�



Azzienda cliente ci ha incaricati di ricercare un/a: ADDETTOin età di apprendistato

Mansioni : 

La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione elettrica e meccanica di macchinari tessili.

Requisiti : Il/la candidato/a possiede un diploma tecnico ed è in età di apprendistato. 

Deve possedere un`ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare excel ( formule, 

tabelle pivot) Ha maturato pregressa esperienza nella mansione . Richiesta disponibilità 

immediata sui due turni e sul centrale.

Sede di lavoro:Chieri

Data di pubblicazione: 08/03/2021

Modalità di candidatura : Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 

l’annuncio : 204958201

Fonte : manpower.it

ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO

________________________________________________________________________________________

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�



Il nostro Cliente importante azienda nel settore chimico – farmaceutico ci ha incaricati di 
ricercare un/una: addetto /a confezionamento settore chimico / farmaceutico in età di 
apprendistato  

Mansioni :Le risorse inserite in reparto si occuperanno di gestire linee automatizzate di 
confezionamento e della compilazione della documentazione tecnica in accordo con le 
procedure interne, nonché dello stoccaggio dei prodotti confezionati nelle apposite scatole.

Requisiti :Il profilo ideale è in possesso di : 
-diploma quinquennale in ambito tecnico (preferibile in ambito chimico) 
-e possiede anche minima esperienza in una produzione del settore 
farmaceutico/chimico/cosmetico o alimentare. 
-è necessario essere disponibili a lavorare sul centrale o sui 2 turni ed essere automuniti.

Sede di lavoro : Beinasco 

Modalità di candidatura : Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio : 204957899 

Data di pubblicazione : 8/03/2021

Fonte : manpower.it 

MANUTENTORE STAMPI 

________________________________________________________________________________________

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�



azienda operante nel settore dello stampaggio e lavorazione della plastica ricercare un:
Manutentore Stampi Termoplastici

Mansioni :
L'attività prevede l'analisi degli stampi con la conseguente proposta ed esecuzione di interventi di 
manutenzione e di riparazione.

Requisiti :
Il candidato ideale è in possesso di almeno 5/7 anni di esperienza pregressa in mansioni analoghe e 
proviene dal settore della lavorazione della plastica. è autonomo nell'utilizzo di macchine utensili 
tradizionali e della saldatura per ripristino e manutenzione stampi cosi come delle principali attrezzature
da banco. 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare 
l’annuncio : 500266071 

Data di pubblicazione : 8/03/2021

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�



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 PRESSE 
 

Mansioni: Il candidato inserito lavorerà come addetto presse e svolgerà mansioni di 
montaggio e smontaggio stampi e fustelle. 
Produzione - Attività generiche di produzione 
Meccanica - Lettura disegno meccanico. 
 
 
Requisiti: 
- Esperienza pregressa di almeno 4 anni come addetto presse 
- Ottima manualità 
- Utilizzo dei principali strumenti di misura 
- Disponibilità sull'orario centrale 
- Titolo di studio: Diploma / Accademia 
 
 
Sede di lavoro: Venaria Reale 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0178-3056 
 
 
Data di pubblicazione: 10 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 ELETTRICISTA 
 
Requisiti: 
- Esperienza minima nella mansione di almeno 3 anni 
- Disponibilità sull'orario centrale 
- Disponibilità immediata 
- Titolo di studio: 
Qualifica / Attestato 
 
Mansioni: 
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 
 
 
Sede di lavoro: Druento 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0178-3062 
 
 
Data di pubblicazione: 10 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 ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE E 
LOGISTICA 
 
Mansioni: 
Il/la candidato/a svolgerà le seguenti mansioni: registrare ordini dei clienti, calcolare i 
fabbisogni, creare ordini di lavoro, pianificare la produzione in base agli ordini ed alle 
urgenze, caricare la produzione sul sistema, riordinare la materia prima e gli imballaggi, 
interfacciarsi con gli operatori presse ed il responsabile della produzione. 
 
Requisiti: 
- Laurea ad indirizzo Economico, Finanziario e/o Ingegneristico 
- Esperienza pregressa nella stessa mansione di almeno 2 anni 
- Capacità di gestione delle priorità 
- Flessibilità, motivazione e capacità di problem solving completano il profilo 
- Lingue conosciute: Inglese 
- Patente: B 
 
 
Sede di lavoro: Druento 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0178-3064 
 
 
Data di pubblicazione: 10 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. 

 
MAGAZZINIERE 

 
Mansioni: 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico 
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile 
Magazzino - Picking 
 
 
Requisiti: 
-Patentino per la conduzione del carrello elevatore; 
-Indispensabile buona conoscenza del gestionale SAP o altro gestionale per registrazione 
entrate/uscita merce ; 
-Buona conoscenza dell’utilizzo delle pistole barcode; 
-Buona capacità di utilizzo del carrello frontale e retrattile; 
-Disponibilità su orario centrale; 
-Automunito. 
-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 0376-1444 
 
 
Data di pubblicazione: 10 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. 

 
INFERMIERE 

 
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. 
 
Requisti: 
- 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 
- Word Processor - Elaborazione testi - Word 
- Browser per Internet - Microsoft Explorer 
- Posta elettronica/Messaggistica - Outlook 
- Sistemi Operativi - Windows XP 
- Infermieristica - Cure infermieristiche medicina generale 
- Assistenza - Capacità di primo soccorso 
- Medicina - Conoscenza anatomia 
 
 
Possibilità di riconoscimento super minimo in aggiunta alla retribuzione UNEBA mansione 
Infermiere - a seconda dell'esperienza! 
Disponibilità immediata sin dai prossimi mesi 
 
 
Modalità di candidatura: 
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato a 
medicalescience.torino@adecco.it con rif 'Infermiere SETTIMO' 
 
 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 
 
Data di pubblicazione: 10 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 INDUSTRIALE 

 
Mansioni: 
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti 
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici 
Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo 
Macchine utensili - Fresa manuale 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici 
Meccanica - Lettura disegno meccanico 
Produzione - Tecniche di collaudo 
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 - Cablaggio 
Elettrica / Elettrotecnica - Collaudo impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
Requisiti: 
- Esperienza pregressa di almeno 5 anni come elettricista industriale 
- Autonomia nei cablaggi e nella ricerca guasti 
- Conoscenze di pneumatica ed idraulica 
-Titolo di studio: Diploma / Accademia 
- Lingue conosciute: Inglese 
 
 
Sede di lavoro: Alpignano 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0178-3041 
 
Data di pubblicazione: 10 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 CABLATORE 

 
Mansioni: 
La risorsa, lavorando in sede, si occuperà della costruzione dei quadri elettrici e 
dell’adeguamento dei quadri esistenti alle normative tecniche di legge italiane ed estere. 
La richiesta ha carattere di massima urgenza. 
Sicurezza - Firewall 
Produzione - Tecniche di collaudo 
Comunicazioni, Protocolli, Reti, Tipologie - LAN 
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio 
Elettrica / Elettrotecnica - Collaudo impianti elettrici 
 
Requisiti: 
-Esperienze lavorative: elettricista cablatore - 36 mesi 
-Titolo di studio: Licenza Media 
 
Sede di lavoro: Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0572-1002 
 
Data di pubblicazione: 10 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. 

 
 

MAGAZZINIERE 
 

Mansioni: 
Magazzino - Carico/scarico merci, livello Ottimo 
Magazzino - Preparazione spedizioni 
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci, livello Ottimo 
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite) 
Magazzino - Codifica codici merci 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore, livello Ottimo 
Magazzino - Inventario 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico 
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile 
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino 
Magazzino - Procedure evasione ordini 
Magazzino - Uso palmare, livello Ottimo 
 
Requisiti: 
Necessaria pregressa esperienza nella mansione come magazziniere e patentino per uso 
carrelli elevatori in corso di validità. 
 
 
Sede di lavoro: Pianezza 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 1376-49 
 
Data di pubblicazione: 10 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 AMMINISTRATIVO 
 
Mansioni: 
La risorsa si occuperà di fornire contributi, elaborati, approfondimenti tecnici nell’ambito 
delle attività della Società e di fornire supporto operativo all’ufficio di competenza. Il 
candidato ideale è almeno diplomato ed ha maturato esperienza pregressa nel supporto 
amministrativo presso attività istituzionali. Completano il profilo buone capacità 
comunicative e relazionali, adattabilità. 
 
 
Requsiti: 
Word Processor - Elaborazione testi – Word 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0254-2709 
 
Data di pubblicazione: 10 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. 

 
TESTING ENGINEER AUTOMOTIVE 
 
Mansioni: 
· Analisi dei requisiti e scrittura test cases, 
· Esecuzione di test a banco e su veicolo 
· Sviluppo simulazioni per test a banco 
· Troubleshooting 
. Test report 
. Apertura, indirizzamento e tracking issue riscontrati 
 
Requisiti: 
· Background accademico in Ingegneria, in particolare Informatica, Telecomunicazioni, 
Meccatronica, Elettronica o affini; 
· Padronanza nello svolgimento delle procedure di test; 
. Esperienza maturata in attività di testing e validazione preferibilmente in campo 
Automotive; 
. Buona conoscenza della lingua inglese 
. Conoscenza delle centraline automotive ( es. BCM, IPC, centraline telematiche, 
centraline infotainment ecc.) 
· Conoscenza dei protocolli CAN e altre reti ( Ethernet, Flexray, ecc) 
. Conoscenza tools Vector ( CANalyzer, Canoe, ecc) 
. Conoscenza di linguaggi di programmazione ( es. C#, Python, CAPL ecc.) 
. Conoscenza protocolli Bluetooth, USB ecc. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 1111-491 
 
Data di pubblicazione: 10 marzo 2021 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 


