
 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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 HELP DESK  

Mansioni:  

La persona individuata si occuperà della risoluzione di ticket relativi a problematiche 

hardware e software dei dipendenti delle diverse sedi aziendali con eventuale condivisione 

remota del desktop per una corretta assistenza.  

Requisiti:  

- Titolo di studio ad indirizzo informatico  

- Ottima padronanza e dimestichezza degli strumenti informatici  

- Motivazione, flessibilità e capacità di problem solving  

- Patente: B 

 

Sede di lavoro: Venaria Reale  

 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 

Reference N° 0178-3066  

 

Data di pubblicazione: 15 Marzo 2021  

 

Fonte: informalavorotorinopiemonte.it  

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

OPERATORE DI VENDITA  

Mansioni:  

- visitare giornalmente i clienti al loro domicilio nel territorio della filiale di assegnazione, 

con l'uso di automezzo aziendale in dotazione  

- vendere i prodotti, con rilascio dell'apposita documentazione fiscale al cliente  

- incassare il corrispettivo della vendita e versare l'incasso in banca a fine giornata  

- acquisire nuova clientela in base alle esigenze di mantenimento/incremento del 

portafoglio, proponendo il servizio a potenziali clienti  

- consegnare le spese preordinate dai call center  

- gestire il carico e lo scarico dei prodotti trasportati dall'automezzo in dotazione. 

 

Requisiti:  

Richiesti attitudine al contatto e alla relazione commerciale, possibile residenza in zona ed 

il possesso della patente B.  

 

Sede di lavoro: Settimo Torinese.  

 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 

Reference N° 0572-1008  

 

Data di pubblicazione: 15 Marzo 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. 

RESPONSABILE DI GESTIONE  

Mansioni:  

• Gestione dei lavoratori in Somministrazione a Tempo Determinato e Indeterminato 

(assunzioni/proroghe/cessazioni e relativa documentazione);  

• Controllo dei bollettini ore, monitoraggio delle assenze, consegna dei cedolini elaborati in 

collaborazione con l'Area Paghe;  

• Aspetti contabili relativi al rapporto con i clienti (emissione e consegna delle fatture, 

monitoraggio e recupero crediti, gestione cassa);  

• Sarà inoltre responsabile del contatto con gli enti (INPS, INAIL, Centro per l'Impiego, 

Questura) per le comunicazioni obbligatorie relative ai contratti attivati.  

• Controlla i contratti, i bollettini e le buste paga dei lavoratori;  

• Gestisce la cassa e analizza i risultati della filiale;  

• Monitora il processo inerente il recupero crediti, le fatture emesse e la verifica dei 

pagamenti;  

• Monitora l'impatto sui costi dell'assenteismo dei lavoratori e ne gestisce proroghe e 

documentazione;  

• Monitora il processo di rilevamento e trasmissione delle presenze dei lavoratori;  

• Controlla le visite mediche, la situazione buoni pasto e le assenze per malattia dei 

lavoratori.  

 

Sede di lavoro: Torino  

 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 

Reference N° 1138-285  

Data di pubblicazione: 15 Marzo 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. 

AGGIUSTATORE STAMPI  

Mansioni:  

La figura ricercata si occuperà dell'assemblaggio degli stampi e di effettuare piccole 

riparazioni e manutenzioni degli stessi in stretta collaborazione con i colleghi attrezzisti.  

 

Requisiti:  

- Capacità di lettura del disegno meccanico  

- Conoscenza delle lavorazioni tipiche di officina: molatura, rettifiche, utilizzo trapano a 

colonna  

- Titolo di studio ad indirizzo meccanico o (in alternativa) esperienza pregressa nella 

mansione di almeno 5 anni  

- Capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)  

- Disponibilità sui 2 turni e, all'occorrenza, anche sul turno notturno  

Titolo di studio:  

Qualifica / Attestato  

Meccanica - Lettura disegno meccanico  

Meccanica - Montaggio Meccanico  

 

Sede di lavoro: Alpignano  

 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 

Reference N° 0178-3016  

 

Data di pubblicazione: 15 Marzo 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. 

 

SALDATORE/TRICE A STAGNO DI SCHEDE ELETTRONICHE  

Requisiti:  

- licenza media; - buona manualità nell'effettuare saldature a stagno su schede 

elettroniche; - comprovata esperienza nella mansione; - disponibilità a lavorare sul turno 

centrale; - automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).  

 

Mansioni:  

Saldatura - Saldatura a stagno / Microsaldatura Sede di lavoro: Torino  

 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 

Reference N° 0376-1450  

 

Data di pubblicazione: 15 Marzo 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. 

 

SUBAGENTE ASSICURATIVO  

Requisiti:  

esperienza pregressa e professionalità consolidata nel settore assicurativo pluri e/o 

monomandatario. Ottime doti relazionali, visione strategica ed attenzione al cliente e agli 

obiettivi ne completano il profilo.  

 

Sede di lavoro: Torino  

 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 

Reference N° 0254-2716  

 

Data di pubblicazione: 15 Marzo 2021  

 

Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
 
 

ADDETTO MACCHINE CN 

 
Mansioni: 
Meccanica - Conoscenza macchine CNC 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte 

CCNL: Metalmeccanici industria 
 
 
Requisiti richiesti: 
- qualifica tecnica o diploma di perito meccanico; 
- conoscenza del disegno meccanico; 
- esperienza come operatore su frese a controllo numerico linguaggio Iso; 
- disponibilità su due turni o centrale; 
- automunito. 
-Titolo di studio: 
- Qualifica / Attestato 

 
 
Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 0376-1453 

 
 

Data di pubblicazione: 17 Marzo 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. 

 
 
 
 

SYSTEM ENGINEER 

 
Mansioni: 
La risorsa si occuperà dello sviluppo componenti Automotive presso OEM e sarà 
l'interfaccia con il fornitore per i contenuti elettrici ed elettronici, si relazionerà con gli enti 
interni per definire i requisiti.  
Nel dettaglio piani di validazione componente definizione interfaccia veicolo (CAN) 
definizione funzionalità sw definizione diagnostica centralina pianificazione rilasci sw test 
di integrazione e accettabilità messa in linea di produzione.   
Esperienza in diagnostica veicolo, reti CAN, definizione requisiti, test a banco o su HIL o 
su veicolo ed ottimo inglese.  
 
 
Lingue conosciute: 
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 

 
 
Sede di lavoro: Torino. 
 
 
Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 1416-399  
 
 

Data di pubblicazione: 17 Marzo 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. 

 

 

 

SALDATORE 

Requisiti richiesti: 
- conoscenza del disegno tecnico; 
- conoscenza degli strumenti di misura; 
- buona manualità; 
- esperienza in carpenteria metallica e montaggio; 
- disponibilità su turno centrale;  
- automunito. 
-Titolo di studio: Licenza Media 
- Patente B 
 

 
Mansioni: 
Saldatura - Saldatura a filo continuo 
Meccanica - Carpenteria meccanica 

 
 

Sede di lavoro: Torino. 
 
 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 0376-1452  
 
 
Data di pubblicazione: 17 Marzo 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. 

 
 
 
 
 
 
 

MAGAZZINIERE 

 
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 

 
Mansioni: 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore 

Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 

Magazzino - Utilizzo carrello meccanico 
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile 
Magazzino - Picking 

 
 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N°0376-1444 
 

Sede di lavoro: Torino. 
 

Data di pubblicazione: 17 Marzo 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. 

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:  
 

• la progettazione e l'installazione di nuove soluzioni 

• la sperimentazione di progetti tecnici per il servizio IT dell'ILL 

• lo sviluppo delle competenze tecniche del team. 

Assisterai anche nei lavori di supporto, manutenzione e sviluppo sui seguenti fronti: 
 

• sistemi e servizi di rete (100 server) 

• sistemi di stoccaggio ( ~ 1Po) 

• sistemi per l'archiviazione, l'accesso e l'analisi dei dati sperimentali 

• rete (200 switch/router e 150 punti di accesso). 

 
Requisiti:  
 
Stiamo cercando oltre cinque anni di esperienza in questo settore e almeno qualifiche di 
livello Master. Siamo alla ricerca di qualcuno con un approccio dinamico e innovativo, 
capace di portare avanti i progetti con un buon lavoro di squadra.  
Competenze INFORMATICHE obbligatorie: 
 

• Esperienza GNU/Linux Debian/Ubuntu 

• Esperienza pratica del software di automazione (Ansible, Puppet, Chef, ecc.) 

• Conoscenza dell'amministrazione della rete (VLAN, routing IP, firewall) 

• Conoscenza del sistema di archiviazione (ZFS, GPFS, Ceph, ecc.) 

• Debian, Ubuntu, CentOS/Redhat, Opensuse, Windows Server 

• File system: ZFS, GPFS, Ceph 

• Protocolli di condivisione file: NFS, NFSv4, Samba 

• LDAP (openldap), Radius (Freeradius), Kerberos e SSO 

• HAProxy / UCarp / Keepalive 

• CheckMK 

• Postfix/Dovecot, DHCP, DNS 

• Pfsense 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

• Punto di accesso Cisco e controller WLC 

• Extreme Network - EXOS, Routing dinamico, VRRP, MLAG 

• Il candidato deve avere una solida conoscenza dell'inglese e una certa conoscenza 

del francese (o essere disposto ad impararlo; un corso di lingua sarà pagato dall'ILL). 

La conoscenza del tedesco sarebbe un vantaggio 

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 inviare la domanda entro l'11/04/2021 tramite il 
nostro sito internet: www.ill.eu/careers (riferimento al lavoro: 21/12) e CC 
eures@regione.piemonte.it 
 
Data Di Pubblicazione: 15/03/2021 
 
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. 

ADDETTO MONTAGGIO  

 

Mansioni : Montaggio - smontaggio utensili; 

Lavorazioni su macchine utensili 

 

Requisiti : Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza anche breve nella mansione; 
- disponibilità a lavorare su turni; 
- conoscenza del disegno meccanico. 
 

Sede di lavoro : Settimo torinese  

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio CX147359 

Data di pubblicazione : 18/03/2021 

Fonte : randtad.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 macchina cnc 

 

Mansioni : Lavorazioni su macchine utensili. 

 

Requisiti : Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- disponibilità a lavorare su turni; 
- esperienza anche breve nella mansione; 
- buona conoscenza disegno meccanico. 
 

Sede di lavoro : Settimo torinese 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio CX147343 

Data di pubblicazione : 18/03/2021 

Fonte : randtad.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 tradizionale 

 

Mansioni : Si richiede esperienza nel ruolo e titolo di studio in ambito tecnico. 

 

Requisiti : La risorsa deve conoscere il disegno meccanico e i principali strumenti di 

misura. 

-La ricerca è a carattere di urgenza. 

-Licenza media 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio CX147315 

Data di pubblicazione : 18/03/2021 

Fonte : randtad.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. 

 

 

 

 

Orefice orafo al banco 

Randstad Technical, filiale di Torino Lancia, ricerca con urgenza un orafo con esperienza 
al banco per prestigiosa azienda orafa del torinese. 

 

Mansioni : Si richiedono almeno due anni di esperienza nella mansione e titolo di studio 
in ambito orafo. 

Requisiti :  

-livello di studio : Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio CX147229 

Data di pubblicazione : 17/03/2021 

Fonte : randtad.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 recupero crediti 

 

Mansioni : La risorsa sarà inserita inizialmente con un contratto a tempo determinato in 
somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in azienda.  
La risorsa dovrà occuparsi di: 

• Supporto amministrativo e di back-office verso il cliente interno ed esterno; 

• Gestione telefonate in entrata; 

• Attività di supporto alla forza vendita e ai tecnici di manutenzione; 

• Gestione della posta elettronica; 

• Aggiornamento e mantenimento archivi fatturazione; 

• Gestione rapporti con le banche; 

• Gestione dell’intero flusso dell’attività di recupero crediti, dall’attività di phone 
collection alla riscossione del credito sul portafoglio della filiale; 

• Gestione amministrativa dei clienti acquisiti relativamente al recupero del credito 
ma anche per attività di manutenzione; 

• Interfaccia con HQ per molteplici attività sia rivolte al credito che su tematiche di 
sicurezza. 

 

Requisiti :  

• Laurea; 

• Precedente esperienza in attività di supporto amministrativo d’ufficio 

• Precedente esperienza nell'attività di sollecito telefonico per recupero crediti fino 
all’incasso; 

• Predisposizione ai rapporti interpersonali; 

• Ottime capacità organizzative; 

• Ottime doti comunicative; 

• Attitudine commerciale con forte componente di gestione del cliente a livello 
amministrativo; 

• Automunito/a. 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio CX147222 

Data di pubblicazione : 17/03/2021 

Fonte : randtad.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 senior 

L’azienda conta circa 25 dipendenti ed è leader in Europa nella progettazione e 
realizzazione di installazioni video, audio, luci e multimediali. 

Mansioni : La risorsa sarà inserita nell'ufficio amministrativo e, in collaborazione con il 
responsabile amministrativo, si occuperà della parte operativa, in particolare di: 
· Gestione della contabilità generale (ciclo attivo e passivo) 
· Prima nota 

· Incassi e pagamenti 
· Cash flow 
· Documentazione e prospetti per dichiarazioni iva 
· Documentazione per unico e 770 

· Raee/pile comunicazione annuale 
· Preparazione e verifica dichiarazione d’intento fornitori 
· Liquidazione iva e verifica registri 
· Stesura libri inventari 
· Piano dei conti e creazione nuovi conti Coges 
· Controllo Coges e centri di costo 
· scritture di rettifica ante bilancio 

· Controllo scadenziari 
· Stampa registri (iva, cespiti, libro inventari, libro giornale) 

·Documentazione per controlli revisore 
 

Requisiti :  

-diploma in ragioneria/laurea in Economia 

 -esperienza in contabilità di almeno 4 anni 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio CX147013 
Data di pubblicazione : 17/03/2021 

Fonte : randtad.it 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

Assistente amministrativo per ente pubblico 

Mansioni : La risorsa sarà inserita in un contesto multiculturale e dovrà interfacciarsi con 
diversi gruppi di lavoro e con i responsabili delle varie unità. 
-Dovrà assistere e supportare il team gestendo le attività di ufficio e fornendo assistenza 
tramite telefono, posta ed e-mail. 
 
- redazione di corrispondenza, come lettere di invito e messaggi di posta elettronica; 
- formattazione di documenti e tabelle; 
- gestione di documenti sulla banca dati dell’ente 
- organizzazione di  riunioni,  redazione di verbali ed eventuale gestione dei  follow-up 

- supporto all'organizzazione di incontri esterni, workshop ed eventi 
- garantire il funzionamento quotidiano del processo di raccolta delle informazioni e degli 
scambi sia con altre unità che all’esterno dell'organizzazione. 
 

Requisiti :  
- laurea triennale;  
- ottima conoscenza della lingua inglese, almeno a livello C1; 
- almeno due anni di esperienza pertinente alla mansione, maturata preferibilmente in un 
ambiente multiculturale;  
- ottima conoscenza dei programmi di Microsoft Office, in particolare Word ed Excel, e di 
utilizzo di database;  Microsoft Teams; 
- esperienza o conoscenza dei processi finanziari e di approvvigionamento; 
- disponibilità immediata, anche a svolgere una parte di attività in smartworking. 
- comprovate abilità organizzative e capacità di gestione autonoma del proprio lavoro; 
- eccellenti capacità comunicative, capacità di stabilire le priorità e rispettare le scadenze; 
- attenzione ai dettagli, precisione, capacità di lavoro di squadra e capacità di 
orientamento al servizio. 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio CX146878 

Data di pubblicazione : 16/03/2021 

Fonte : randtad.it 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

Responsabile di magazzino settore logistica 

Mansioni :  

-curare le attività giornaliere dei reparti fornendo indicazioni ai suoi diretti riporti riguardo a: 

ricezione, preparazione e gestione delle merci, ricezione dei resi; 

- verificare giornalmente gli indici di magazzino per garantire il rispetto dei parametri di 
budget e i KPI assegnati; 
 

- osservare attraverso la metodologia Lean tutte le attività operative  
 

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure di emergenza per la tutela  
 

-assicurare il corretto funzionamento delle procedure di emergenza per la tutela  

- nell’ambito del ruolo ricoperto nel sistema Safety, verificare e controllare l’applicazione 

delle procedure e delle prassi lavorative aziendali; 

-curare le attività di comunicazione al personale in materia di Sicurezza sul Lavoro, al fine 

di garantire il rispetto da parte dei collaboratori 

-garantire un’efficiente ed efficace organizzazione del lavoro delle risorse umane, 

attraverso la gestione delle loro attività 

 

Requisiti : 

-Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
- esperienza pregressa nella mansione maturata preferibilmente in contesti strutturati 
- ottima resistenza allo stress 
- capacità di lavorare per obiettivi 
- buona propensione alle relazioni e forte attitudine al problem solving 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio CX146675 

Data di pubblicazione : 16/03/2021 

Fonte : randtad.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. 

Sistemista senior 

Mansioni : La figura ricercata dovrà essere brillante dinamica ed intraprendente, sensibile 

ed interessata ai temi dell’innovazione e delle nuove tecnologie, motivata al 

raggiungimento dei risultati e con buone doti di sviluppo delle relazioni interpersonali. Il 

profilo avrà l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di business e di vendere soluzioni di 

pagamenti elettronici a imprese e liberi professionisti. 

 

Requisiti :  

• Diploma; 

• Esperienza pregressa nella vendita di almeno 2 anni nella vendita di prodotti o 
servizi; 

• Ottima capacità relazionale e propensione alla clientela; 

• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (Smartphone/Tablet/PC);  

•  Possesso della partita iva o disponibilità ad aprirla. 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio CX146595 
Data di pubblicazione : 15/03/2021 

Fonte : randtad.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. 

GTT 

GTT, Gruppo Torinese Trasporti, ricerca autisti da assumere. 
 
Le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi. 
 
Requisiti: 

• Licenza di scuola media inferiore 

• Patente di guida di categoria DE e relativa CQC (Carta di Qualificazione del 
Conducente) in corso di validità 

• Età massima di 42 anni 

• Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di stati non appartenenti alla 
Comunità Europea 

• Conoscenza della lingua italiana 

• Non aver subito condanne penali 
 

Come candidarsi 

Per candidarsi occorre compilare l'apposito form sul sito di GTT, entro le ore 23,59 del 7 
aprile, e allegare i seguenti documenti: 

• Fotocopia patente 

• Fotocopia titolo di studio 

• Fotocopia permesso di soggiorno 

• Carta di qualificazione del conducente 

• Attestazione dei punti della patente + CQC posseduti (scaricabile online previa 
registrazione al sito Il portale dell'Automobilista) 

 
Saranno convocati a sostenere le prove di selezione 300 candidati. Tutte le prove si 
svolgono in lingua italiana ed avranno luogo a Torino. 
La graduatoria degli idonei e l’elenco completo dei candidati in possesso dei requisiti di 
partecipazione saranno validi per 2 anni a decorrere dalla data di scadenza della 
presentazione delle domande. 
 
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.gtt.to.it 
 
Data: 12 Marzo 2021 
 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro 
 
 
 
 
 
 

http://gruppotorinesetrasportispa.sites.altamiraweb.com/annunci-lavoro/send-cv
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/servizi-online
http://www.gtt.to.it/
http://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. 

 

VILLAGGI & TRIBÙ  
 

Villaggi & Tribù Animazione è un'agenzia di animazione con sede a Roma. L'agenzia 
ricerca ragazzi e ragazze tra i 17 e 30 anni, anche senza esperienza, da inserire come 
personale di animazione per villaggi turistici in Italia e all'estero nell'anno 2021 con le 
dovute precauzioni previste dalla legge. 
 
I profili ricercati sono: 
  

• Animatore e animatrice miniclub per bambini dai 3 ai 12 anni 

• Animatore e animatrice junior club per ragazzi dai 12 ai 18 
 
Per i candidati è prevista la partecipazione a un corso di formazione. Per costi e info 
contattare direttamente l'agenzia. 
 
Requisiti: 
 

• Età tra i 17 e i 30 anni (se prima esperienza) 

• Disponibilità minima da 1 a 4 mesi 

• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno 

• Titolo preferenziale: conoscenza delle lingue tedesco, russo, francese e inglese 
 
Per candidarsi compilare online il form oppure invia il curriculum a 
risorseumane@villaggietribu.com e si riceverà l'invito per un videocolloquio. 
 
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.villaggietribu.com 
 
Data: 11 Marzo 2021 
 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.villaggietribu.com/lavorare-come-animatore-da-villa-e-tribu/candidatura/
mailto:risorseumane@villaggietribu.com
https://www.villaggietribu.com/lavorare-come-animatore-da-villa-e-tribu/
http://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. 

BTS Advertising addetto amministrazione 

L'agenzia pubblicitaria BTS SRL di Torino cerca un addetto amministrazione. 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
 

Mansioni: 

• Fatturazione elettronica - iva normativa 

• Operazioni intracomunitarie ed estere attive 
 

Requisiti: 

• Diploma di ragioneria 

• Conoscenza della lingua inglese 
 
Per candidarsi ad una delle due posizioni è necessario inviare la propria candidatura via 
mail a contact@btsadv.com entro il 31 marzo 2021. 
 
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.btsadv.com/website/activity.html 
 
Data: 11 Marzo 2021 
 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btsadv.com/
mailto:contact@btsadv.com
http://www.btsadv.com/website/activity.html
http://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. 

BTS Advertising addetto alla logistica 

L'agenzia pubblicitaria BTS SRL di Torino cerca un addetto alla logistica. 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
 

Mansioni: 

• Preparazione DDT 

• Contattare i trasportatori 

• Preparare pacchi 

• Lavori di segreteria 
 

Requisiti: 

• Diploma  
 
Per candidarsi ad una delle due posizioni è necessario inviare la propria candidatura via 
mail a contact@btsadv.com entro il 31 marzo 2021. 
 
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.btsadv.com/website/activity.html 
 
Data: 11 Marzo 2021 
 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro 
 
 

http://www.btsadv.com/
mailto:contact@btsadv.com
http://www.btsadv.com/website/activity.html
http://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. 

MANUTENTORE MECCANICO 
 

Synergie Italia, filiale di Collegno (TO), cerca manutentore meccanico 

Mansioni 

• manutenzione periodica e straordinaria delle macchine 

• dovrà svolgere attività di controllo periodico sui macchinari previa revisione gruppi 
meccanici 

• all'occorrenza pronto intervento su linee di montaggio. 
 

Requisiti  

• Esperienza pregressa 
• sostituzione/revisione di componenti: motoriduttori, cilindri pneumatici, sistemi di 

bloccaggio pneumatici 

• revisione/sostituzione di trasporti a rulli frizionati 

•  nozioni di pneumatica e di meccanica 

• buona capacit lettura disegno tecnico 
 
Sede di lavoro: Torino Nord 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68513   

Data: 15 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. 

 

 

MANUTENTORE ELETTRICO 
 

Synergie Italia, filiale di Collegno (TO), cerca manutentore elettrico 

Mansioni 

• manutenzione elettrica periodica e straordinaria su quadri industriali in pronto 
intervento su linee di montaggio, 

• dovr svolgere attivit di controllo periodico sui macchinari ed eventuale sostituzione 
di componenti elettrici nelle linee a bassa/media tensione, 

• all'occorrenza ricerca guasto e pronto intervento su linee di montaggio. 
 

Requisiti  

• Esperienza pregressa 

• diploma di elettrotecnica, elettromeccanica o equivalenti 

• esperienza nel settore automotive su linee di produzione 

• comprovata autonomia nella manurenzione dei quadri industriali, 
revisione/sostituzione componienti elettrici 

• buona capacit lettura degli schemi elettrici 

• utilizzo PC per ricerca guasto passo-passo su PLC, conoscenza BUS Phoenix 
Contact e profibus, PLC Siemens simatic step 7 e Schneider 

 
Sede di lavoro: Torino Nord 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68511   

Data: 15 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. 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A PROVVEDITORATO 

 

Mansioni: La risorsa dovrà coadiuvare ed assistere il personale dell'ufficio del 
Provveditorato ed Economato: 
- nella gestione delle gare d'appalto e nella gestione acquisti di materiale sanitario e non; 
- nella gestione dei contatti con gli interlocutori interni ed esterni; 
- gestire le telefonate in entrata e uscita; 
- assistere nelle verifiche dei requisiti richiesti per la sottoscrizione della corrispondenza in 
partenza; 
- fornire assistenza nella presa in carico delle richieste di terzi e fornire adeguata risposta. 
Completano il profilo un'elevata attitudine al lavoro in team, doti di precisione, flessibilità 
mentale e capacità proattiva nella gestione delle problematiche professionali. 
Contratto a tempo determinato in somministrazione con orario full time 36 ore settimanali 
 
Requisiti: Laurea di I o II livello in Giurisprudenza e/o Economia; 
_ Ottima conoscenza Microsft Office 
_ Ottima conoscenza utilizzo posta elettronica ad uso professionale 
_ Predisposizione al contatto col pubblico ed esperienza di gestione pratiche 
amministrative 
 
Sede di lavoro: Torino centro 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68718   

Data: 16 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. 

 

Addette/i call center outbound ambito assicurativo 

 

Mansioni: Le risorse svolgeranno attività di vendita e promozione di prodotti/servizi 
telefonici assicurativi 
Si offre: 

• contratto di somministrazione part-time a tempo determinato (con possibilità di 
supplementare) 

• Disponibilità lavorativa dal lunedì a venerdì nella fascia oraria 9.00-21.00 e sabato 
nella fascia oraria 10.00-14.00 

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

• Attestato IVASS in corso di validità 

• Preferibilmente esperienza pregressa di vendita in ambito assicurativo 

• Buona conoscenza degli strumenti informatici; 

• Capacità relazionale e fluidità di linguaggio; 

• Flessibilità e predisposizione al lavoro in team completano il profilo 
 
Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68657   

Data: 16 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. 

 

 

AGENTE COMMERCIALE 

 

Mansioni: Orario full-time dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 con flessibilità orari di 
entrata. 
Si offre un CCNL: Commercio, V-VI livello. Stipendio: FISSO 1100 + provvigioni a partire 
dal 3 mese. 
Iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi, con 15 giorni di prova, con possibilità di 
inserimento 
Assunzione diretta previo colloquio conoscitivo e un periodo di formazione dedicata. 
 
Requisiti: Sei il profilo adatto se: 

• Ti ritieni una persona sveglia, spigliata, dinamica e con una buona esposizione 
orale; 

• Possiedi capacità persuasive e buone attitudini commerciali; 
• Ti ritieni in grado di integrarti in fretta in un team di lavoro. 
• Possiedi una buona resistenza allo stress. 

 
Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68711   

Data: 16 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. 

 

 

Addette/i call center outbound ambito assicurativo 

 

Mansioni: Le risorse svolgeranno attività di vendita e promozione di prodotti/servizi 
telefonici assicurativi 
Si offre: 

• contratto di somministrazione part-time a tempo determinato (con possibilità di 
supplementare) 

• Disponibilità lavorativa dal lunedì a venerdì nella fascia oraria 9.00-21.00 e sabato 
nella fascia oraria 10.00-14.00 

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

• Attestato IVASS in corso di validità 

• Preferibilmente esperienza pregressa di vendita in ambito assicurativo 

• Buona conoscenza degli strumenti informatici; 

• Capacità relazionale e fluidità di linguaggio; 

• Flessibilità e predisposizione al lavoro in team completano il profilo 
 
Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68657   

Data: 16 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. 

 

TEAM LEADER 

 

Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• coordinamento produzione/magazzino 

• rifornimento macchine 
• coordinamento del personale 
• approvvigionamento materiale, interfacciandosi con la produzione 

Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di inserimento  
orario full time, tre turni 
 

Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
- esperienza pregressa nel ruolo 
- disponibilità immediata 
- buona capacità di problem solving 
- buone doti di leadership 
- 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 68688   

Data: 16 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. 

 

DISEGNATORE EDILE AUTOCAD 

 

Mansioni: La risorsa si occuperà di disegno con utilizzo di AUOTCAD e modellazione 
TEKLA 
Si offre iniziale contratto in somministrazione, orario full time centrale 
 
Requisiti: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
Diploma di Geometra/Laurea triennale in Ingegneria Civile/edile. 
Conoscenza di CAD 3D e preferibilmente dei software Tekla 
Breve esperienza nella mansione maturata presso studi tecnici/geometri. 
 
Sede di lavoro: Vicinanze Chivasso 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68636   

Data: 16 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. 

 

ADDETTI/E ALL'ASSEMBLAGGIO 

 

Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• assemblaggio e confezionamento di prodotti plastici principalmente con macchinari, 
ma anche manuale 

• etichettatura e inscatolamento prodotti 
Si offre contratto inziale breve con possibilità di proroga, orario full-time 
 

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

• preferibile esperienza nel ruolo 

• ottima manualità, velocità e precisione nello svolgimento della mansione 
• disponibilità immediata 
• disponibilità sui 3 turni e sul centrale 
• preferibile il possesso dell'auto in quanto l'azienda non servita agevolmente dai 

mezzi pubblici 
 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68714   

Data: 16 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. 

 

Account Manager settore IT 

 

Mansioni: La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti attività: 

• Gestione, sviluppo, mantenimento dei clienti e consolidamento del business 
aziendale; 

• Consulenza per la vendita di servizi Information Technology quali: assistenza IT sia 
da remoto che onsite, gestione pdl server, security e sviluppo software. 

• Mette a punto, in accordo con la Direzione, strategie commerciali al fine di centrale 
lo sviluppo del business; 

• Gestisce il rapporto con i clienti dal punto di vista commerciale e fornisce 
assistenza per ogni problema o necessità ed ha la responsabilità della 
soddisfazione e fidelizzazione della clientela; 

• Opera sul territorio del Nord Italia con partire focus su Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Veneto e Valle d'Aosta. 

Si offre assunzione diretta, a tempo indeterminato, il packaging retributivo sarà 
commisurato all'esperienza, benefit: auto aziendale, carta carburante, laptop e cellulare. 
 

Requisiti: La risorsa si presenta con i seguenti requisiti: 

• Esperienza di almeno tre anni nel ruolo di Sales maturata presso realtà di 
consulenza nel segmento Information Technology; 

• Conoscenza approfondita del mercato di riferimento e del settore IT; 

• Analizzare il business, gli obiettivi e l'organizzazione aziendale del cliente, 
identificando i processi, le dinamiche e i decision makers che ne influenzano le 
scelte; 

• Dinamicità, intraprendenza e spirito di iniziativa. 
 
Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68692   

Data: 16 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/A ALLE PULIZIE 

 

Mansioni: La risorsa si occuperà della pulizia e della sanificazione degli uffici, dei bagni e 
degli ambienti condivisi. 
 

Requisiti:  

• Necessaria esperienza pregressa nella mansione 

• disponibilità a lavorare su turni 
• Flessibilità oraria 

 

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68648   

Data: 16 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. 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A PROVVEDITORATO 

 

Mansioni: La risorsa dovrà coadiuvare ed assistere il personale dell'ufficio del 
Provveditorato ed Economato: 

• nella gestione delle gare d'appalto e nella gestione acquisti di materiale sanitario e 
non; 

• nella gestione dei contatti con gli interlocutori interni ed esterni; 
• gestire le telefonate in entrata e uscita; 
• assistere nelle verifiche dei requisiti richiesti per la sottoscrizione della 

corrispondenza in partenza; 
• fornire assistenza nella presa in carico delle richieste di terzi e fornire adeguata 

risposta. 
Completano il profilo un'elevata attitudine al lavoro in team, doti di precisione, flessibilità 
mentale e capacità proattiva nella gestione delle problematiche professionali. 
contratto a tempo determinato in somministrazione con orario full time 36 ore settimanali. 
 
Requisiti:  

• Laurea di I o II livello in Giurisprudenza e/o Economia; 

• Ottima conoscenza Microsft Office 
• Ottima conoscenza utilizzo posta elettronica ad uso professionale 
• Predisposizione al contatto col pubblico ed esperienza di gestione pratiche 

amministrative 
 
Sede di lavoro: Torino centro 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68718   

Data: 16 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. 

 

 

HR RECRUITER 

 

Mansioni: La risorsa affiancherà il responsabile commerciale della filiale allo scopo di 
consolidare il pacchetto clienti e offrire ad aziende e lavoratori un servizio competente e di 
qualità. 
Il nuovo collega si occuperà in autonomia di ricerca e selezione del personale, sia per la 
somministrazione sia per il permanent, attivando tutti i canali a disposizione (annunci di 
lavoro, consultazione di data base per ricerca attiva, contatto con enti e istituzioni del 
territorio, partecipazione ad eventi, ecc.). 
Inoltre curerà le attività amministrative di filiale, inserendo e aggiornando le anagrafiche di 
candidati, lavoratori e aziende clienti, caricando mensilmente le presenze, generando 
contratti di somministrazione e prestazione, gestendo le variabili collegate alle assunzioni 
(TFR, detrazioni fiscali, ANF, ecc.) e in generale offrendo un servizio di helpdesk di primo 
livello a lavoratori e clienti. 
Ti offriamo un percorso di formazione in ingresso e continua, momenti di condivisione e 
confronto con i colleghi di altre filiali, figure di supporto territoriali, un contesto operativo 
stimolante e in crescita. 
 
Requisiti: Stiamo cercando una risorsa che abbia maturato esperienza all'interno di una 
agenzia per il lavoro sia in ambito selezione che amministrazione, e sia determinata, 
orientata all'obiettivo, organizzata, dinamica, comunicativa, che non si spaventi di fronte 
agli imprevisti, ai ritmi incalzanti e alle sfide quotidiane offerti dal nostro settore. 
Sede di lavoro: Collegno 

Modalità di candidatura: Procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 68762  

Data: 17 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. 

 

Impiegato commerciale 

Mansioni : La risorsa, riportando al Direttore Commerciale, si occuperà in totale 

autonomia della gestione dei clienti Italia ed Estero interfacciandosi direttamente con loro 

elaborerà preventivi ed offerte commerciali  

-si occuperà della gestione dell'ordine fornirà assistenza pre e post vendita sul prodotto 

farà trasferte presso le sedi di clienti Italia e all'estero per recepire le richieste dei clienti 

stessi in merito al prodotto, eventuali modifiche da apportare, interfacciandosi con gli enti 

aziendali per dare seguito a quanto richiesto. 

 

Requisiti : La risorsa ideale possiede 

-laurea o titolo equipollente preferibilmente in ambito meccanico/economico/gestionale  

-ha maturato un'esperienza di almeno 2/3 anni nel ruolo presso aziende del settore 

metalmeccanico.  

-Parla fluentemente la lingua inglese e tedesca.  

-Ha una buona conoscenza del disegno meccanico.  

-Completano il profilo buone doti organizzative, dinamicità e proattività. 

 

Sede di lavoro : chieri 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio 500283322 

Data di pubblicazione : 18/03/2021 

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. 

 

 

Progettista Meccanico Senior  
Mansioni : La figura ricercata dovrà occuparsi della progettazione di attrezzature 

meccaniche di produzione, sollevamento e trasporto. Inoltre, si occuperà dell'ingegneria di 

produzione per sviluppo attività di processo in ambito lavorazioni meccaniche di 

precisione. 

 

Requisiti : Il profilo ideale ha maturato un'esperienza di almeno 5 anni come 

disegnatore/progettista CAD in ambito meccanico, possiede un Diploma di perito 

meccanico o laurea breve in ingegneria meccanica. Richiesta conoscenza di Autocad per 

applicazione 2D , Solidworks e/o CATIA V5 per applicazione 3D e 2D . 

 

Sede di lavoro : Settimo Torinese 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio 204962562 

Data di pubblicazione : 18/03/2021  

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. 

 

 

 

 

MATERIAL PLANNER  
Mansioni : . La risorsa, nel team dedicato, misura e ottimizza i livelli di inventario di specifiche 

componenti nei magazzini AMEA, per i marchi Individuati. In particolare si occupa di: 

 

-Report e controllo mensili per i livelli di scorte disponibili e di inventario lordo nei magazzini ricambi 

AMEA 

-Calcolo, reportistica e controllo mensili per le scorte nei magazzini ricambi AMEA 

-Verifica giacenza mensile AMEA suddivisa in categorie di come da policy aziendale 

-Parti trimestrali di budget e previsioni AMEA, inventario lordo e pianificazione 

-Proiezione della giacenza trimestrale AMEA a fine anno, finalizzata a inserire l'accantonamento del 

budget. 

-Coordinamento e comunicazione con i dipartimenti AMEA e Global Finance e i controllers 

-Coordinamento dei responsabili delle scorte regionali AMEA per iniziative globali nell'area di riduzione 

delle giacenze e valutare eventuali scambi con altri plant/magazzini 

-Eseguire analisi o simulazioni di inventario ah-hoc per supportare le decisioni strategiche  

 

 

Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede: 

- titolo di laurea, preferibilmente magistrale in economia o titolo equivalente. 

- Possiede ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office gradito SAP. 

-è interessato/a alla logistica e alle sue tematiche, possiede capacità analitiche e buone 

doti comunicative. 

-Possiede conoscenze dei principali metodi di reportistica e monitoraggio KPI. 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

-Gradita esperienza, anche breve, maturata in contesti similari 

Sede di lavoro : Settimo Torinese  

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio 204962397 

Data di pubblicazione : 18/03/2021  

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 ADDETTO AL TAGLIO LASER  

Mansioni : La risorsa, inserita nel reparto produttivo, dovrà operare su diversi macchinari 

per la lavorazione della lamiera. 

Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha preferibilmente conseguito un titolo di studio tecnico 

(diploma di Perito Meccanico/Elettrico o cultura tecnica equivalente).  

- Richiesta esperienza pregressa su macchine laser, gradita la programmazione su 

macchinari Prima Power e conoscenza di Autocad 3d. 

- Completano il profilo buone doti gestionali, capacità di problem solving, precisione. 

 

Sede di lavoro : Vinovo 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio 204962393 

Data di pubblicazione : 18/03/2021  

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/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE  
(Sostituzione maternità)  

Mansioni : La risorsa sarà inserita nell'ufficio amministrativo e si occuperà della gestione 

della fatturazione, in particolare verso enti pubblici e para-pubblici, e di attività 

amministrative di supporto riportando al responsabile amministrativo. 

Inoltre, svolgerà anche funzioni di segreteria. 

 

Requisiti :  

Il/la candidato/a ideale ha maturato precedente esperienza in un ruolo analogo, di tipo 

contabile/amministrativo  

Gradita conoscenza del software OASI per contabilità. 

Completano il profilo affidabilità, precisione e puntualità. 

La risorsa è disponibile ad un contratto di sostituzione maternità. 

Sede di lavoro : Orbassano  

Modalità di candidatura procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio 204956558 

Data di pubblicazione : 18/03/2021  

Fonte : manpower.it 

 

 

Saldatore  

 
Mansioni : Per azienda di produzione nell'ambito dell'oleodinamica cerchiamo un 

saldatore a tig/filo che si occupi di lavorazioni su tubistica. Si richiede preferibilmente 

esperienza pregressa nella mansione di almeno 1/2 anni ma si valutano anche candidati 

soltanto in possesso di patentino per saldatura per affiancamento sul campo. 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

 

Requisiti :  

Si richiede diploma o qualifica tecnica, meglio in ambito meccanico e lettura disegno 

tecnico.  

Disponibilità a lavorare sull'orario centrale. 

Sede di lavoro :  Pianezza 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio 204962126 

Data di pubblicazione : 18/03/2021  

Fonte : manpower.it 

 

 

 

OPERATORE PLC per MACCHINE TAGLIO LAMIERA  
Mansioni : La risorsa si occuperà di programmazione PLC delle macchine taglio lamiera, 

e in particolare lavorazione lamiera da coil, punzonatura e piegatura 

Requisiti : Il/La candidato/a ideale ha già avuto esperienze nella mansione e conosce 

PLC.  

È richiesta ottima conoscenza del disegno tecnico e buona manualità gradito diploma 

come perito meccanico o elettronico. 

Sede di lavoro : Collegno 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio 204886675 

Data di pubblicazione : 18/03/2021  

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/A AMMINISTRATIVO/A  
 

Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi di:  

 

- Inserimento a terminale di ordini di vendita con applicazione dedicata (AS 400) 

- Supporto alla gestione contabile di un piccolo deposito materiali dimostrativi per la forza 

Vendita 

- Gestione corrispondenza commerciale 

- Supporto alle esigenze dei funzionari vendita e del dirigente vendita in relazione a 

procedure aziendali 

- Supporto amministrativo di tutte le attività pianificate nell'ufficio e della Forza Vendita 

- Le attività di magazzino. 

Requisiti :  Il/la candidato/a ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Conoscenza e utilizzo del programma AS400  

- Buona/Ottima conoscenza degli applicativi Office 

- Capacità relazionale e di lavoro in gruppo  

- Flessibilità e adattamento alla situazione  

- Automunito/a 

Sede di lavoro : Torino  



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio  204962526 

Data di pubblicazione : 02/03/2021   

Fonte : manpower.it 

 

 

Ingegnere gestionale area logistica  
 

Mansioni : La risorsa sarà inserita all`interno dell`ufficio logistico e si occuperà della 

gestione dei contenitori clienti, ovvero i contenitori che contengono i prodotti da spedire 

forniti dai clienti in comodato d`uso. 

-caricamento e codifica codici contenitori sul gestionale interno QAD 

-caricamento dati analoghi sui gestionali dei clienti sui loro portali (in lingua inglese) 

-monitoraggio esigenze e status 

-inventario fisico di controllo dei nostri magazzini 

Requisiti : Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

-Laurea in ingegneria gestionale 

-Pregressa esperienza nel settore logistico 

-Ottima conoscenza della lingua inglese 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio 204961881 

Data di pubblicazione : 18/03/2021  

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. 

 

 

 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A AREA SANITA`  

Mansioni : Il/la candidato/a dovrà operare presso gli uffici dislocati sulle sedi di ASL to4 e 

sarà chiamato a ricoprire ruoli amministrativi che variano in base all’ufficio in cui sarà 

inserito.  

Sarà chiamato a svolgere  

- inserimento dati nei software gestionali; 

- attività amministrative legate all’ufficio competente; 

- gestione pratiche sanitarie pazienti; 

- contatto con uffici interni; 

- gestione della posta in arrivo id in uscita; 

- gestione protocolli; 

-Flessibilità e capacità dio problem solving saranno requisiti indispensabili per operare 

efficacemente in tutti gli uffici. 

 

Requisiti : lI/la candidato/a ideale possiede : 

- Diploma/Laurea preferibilmente in ambito economico/amministrativo, da produrre in sede 

di colloquio di selezione;  

- esperienza pregressa in ruoli similari in strutture sanitarie e/o presso aziende private; 

- conoscenze delle procedure di direzione maturata in contesti pubblici o privati; 

- conoscenza del pacchetto office avanzato con particolare attenzione all’utilizzo di fogli di 

calcolo e verbali di riunioni; 

- Buone doti di comunicazione e di problem solving; 

- Disponibilità a lavorare full time; 

- Automunito/a 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

Costituisce requisito preferenziale il possesso attestato di frequenza corso base sicurezza 

D.Lgs 81/08. 

Sede di lavoro : Chivasso 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio   204961557 

Data di pubblicazione : 17/03/2021  

Fonte : manpower.it 

 

 

 

 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A UFFICI DI DIREZIONE  

Mansioni : Il/la candidato/a dovrà operare presso gli uffici di direzione del distretto ASL 

to3 e sarà chiamato a svolgere le seguenti attività: 

- inserimento dati nei software gestionali; 

- attività amministrative legate all’ufficio competente; 

- gestione appuntamenti ed incontri sindacali; 

- contatto con uffici interni per la gestione di pratiche inerenti avvio di progetti, programmi 

organizzativi; 

- gestione della posta in arrivo id in uscita; 

- gestione protocolli e verbali delle riunioni; 

-Riservatezza, apacità di comunicazione interna ed esterna all’organizzazione, 

organizzazione del proprio lavoro risulteranno requisiti indispensabili per svolgere il ruolo. 

Requisiti : 

 - Diploma/Laurea preferibilmente in ambito economico o giuridico, da produrre in sede di 

colloquio di selezione;  

- esperienza pregressa in ruoli similari in strutture sanitarie e/o presso aziende private; 

- conoscenze delle procedure di direzione maturata in contesti pubblici o privati; 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

- conoscenza del pacchetto office avanzato con particolare attenzione all’utilizzo di fogli di 

calcolo e verbali di riunioni; 

- Buone doti di comunicazione e di problem solving; 

- Disponibilità a lavorare full time; 

- Automunito/a 

-Costituisce requisito preferenziale il possesso attestato di frequenza corso base sicurezza 

D.Lgs 81/08. 

Sede di lavoro :  Collegno 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

manpower.it ricercando il codice annuncio  204961554 

Data di pubblicazione : 17/03/2021  

Fonte : manpower.it 

 

 

 

 


