Collaudo dimensionale a torino
Mansioni : Le principali mansioni riguarderanno la programmazione della macchina,
piazzamento, misurazioni, lettura del disegno
Offriamo contratto con agenzia con possibilità di assunzione in azienda
disponibilità su due turni
Requisiti: Si richiede:
• esperienza nella mansione,
• autonomia nella programmazione della macchina di misura (Zeiss con sistema
Calypso ed Umess),
• ottima capacità di lettura del disegno meccanico.
• Diploma tecnico,
• autonomia nella attività di misurazione con svariati strumenti di misura ( calibro,
micrometro, altimetro, rugosimetro, profilometro, microscopio ecc..)
• Autonomia nel piazzamento del pezzo, verifiche di allineamento, controlli pre-ciclo,
capacità di lettura del disegno, verifica tolleranze
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149014
Data di pubblicazione: 29 marzo 2021
Fonte: randstad.it

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

Elettroerosionista
Mansioni : La figura ricercata gestirà e programmerà la macchina elettroerosiva,
caricherà i pezzi e controllerà da disegno la qualità dell'output.
La risorsa sarà inserita in produzione e risponderà al Supervisor di Reparto. Sarà tenuta a
gestire in completa autonomia le lavorazioni meccaniche di elettroerosione
Requisiti: Esperienza nella mansione su macchine a filo e tuffo di almeno 3 anni maturata
in strutturati contesti aziendali, autonomia nella programmazione, ottima lettura disegno.
Offriamo contratto con agenzia e possibilità di inserimento in azienda. Disponibilità 2 turni
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149012
Data di pubblicazione: 29 marzo 2021
Fonte: randstad.it

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

Fresatore alesuarista
Mansioni : La risorsa sarà inserita in produzione e risponderà al Supervisor di Reparto.
Sarà tenuta a gestire in completa autonomia le lavorazioni meccaniche di fresatura
Requisiti: Le competenze necessarie sono:
• Autonomia nel piazzamento del pezzo, verifiche di allineamento, controlli pre-ciclo,
verifica tolleranze
• conoscenza delle lavorazioni tradizionali per asportazione di truciolo ,
• comprensione di un disegno tecnico,
• conoscenza dei materiali (acciai per utensili e relative metodologie di lavorazione)
utilizzo strumenti informatici.
• Capacità di team working e problem solving, capacità di ATTREZZISTA e di
eseguire lavorazioni partendo da disegno.
• Opzionale: comprensione inglese-tecnico (solo scritto).
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149020
Data di pubblicazione: 29 marzo 2021
Fonte: randstad.it

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

Addetti sala, cucina e bar
Mansioni : Randstad Italia spa cerca per azienda cliente operante nel settore ristorazione
addetti sala, cucina e bar. Le risorse saranno inserite in un contesto dinamico e
stimolante.
Requisiti:
•
•
•
•
•

Disponibilità a turni di lavoro spezzati, con disponibilità giornalmente sia a pranzo
che a cena;
Disponibilità a straordinari e a lavorare nei week-end;
Esperienza in ambito ristorazione;
Motivazione, curiosità, interesse per ii settore
Gradito Diploma\qualifica istituto alberghiero

Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149217
Data di pubblicazione: 30 marzo 2021
Fonte: randstad.it

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

Impiegato supply chain
Mansioni : La risorsa, verrà inserita all'interno di team giovane e multiculturale, e si
occuperà di gestire le spedizioni per il Nord America.
Requisiti: E' richiesta :
-buona conoscenza della lingua inglese
-ottimo utilizzo di excel.
-Laurea di primo livello
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149089
Data di pubblicazione: 30 marzo 2021
Fonte: randstad.it

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

Manutentore elettrico o meccanico

Mansioni : La risorsa verrà inserita all'interno di team giovane e dinamico.
Requisiti:
-E' richiesta esperienza nella manutenzione di macchine industriali, preferibilmente sulle
macchine utensili.
-E' richiesta disponibilità su turni.
-Si offre contratto in somministrazione.
-Retribuzione commisurata all'esperienza.
-Licenza media
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149093
Data di pubblicazione: 30 marzo 2021
Fonte: randstad.it

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

Perito meccatronico in apprendistato
Mansioni : La risorsa si occuperà di seguire tutta la parte meccatronica insieme al tutor,
PLC, CAD elettrici, plotter, etichette e numeri di quadri, assistenza e cablaggi su
apparecchiature.
Requisiti: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149078
Data di pubblicazione: 30 marzo 2021
Fonte: randstad.it

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

Cablatore
Per importante azienda cliente, leader nella progettazione di quadri elettrici ambito
automazione, siamo alla ricerca di un cablatore elettrico.

Mansioni : La risorsa verrà inserita in un team dinamico e giovane.
Requisiti: E' richiesto titolo di studi in ambito elettrico o elettrotecnico.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149108
Data di pubblicazione: 30 marzo 2021
Fonte: randstad.it

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

Specialista sviluppo business e gestione eventi
Mansioni : La risorsa, in possesso di conoscenza delle dinamiche del settore
aerospaziale internazionali e in Piemonte insieme al team di lavoro, si occuperà di:
•
•
•
•
•

Ricercare ed analizzare dati settoriali provenienti da importanti piattaforme
specialistiche al fine di monitorare l’evoluzione ed i trend del settore aerospaziale a
livello nazionale ed internazionale;
Utilizzare differenti tecniche di analisi e visualizzazione dati per la creazione di
reportistica, presentazioni e insights da condividere con le imprese piemontesi del
settore;
Raccogliere e comprendere le esigenze, le priorità e le aree strategiche delle
imprese piemontesi al fine di identificare e proporre loro attività e azioni per le
creazione di nuove opportunità di business e percorsi di internazionalizzazione;
Realizzare e gestire iniziative di scouting, promozione, percorsi di sviluppo
business, fiere ed eventi, missioni, incontri b2b, incontri formativi e di aggregazione;
Organizzare attività di follow up, rilevazione dati di customer satisfaction e analisi
impatto progettuale;

Requisiti: si richiede:
• laurea tecnica in ingegneria aerospaziale o cultura equivalente, con una buona
conoscenza del settore Aerospazio, dei principali attori locali, nazionali ed
internazionali;
• buona capacità di analisi ed elaborazione dati;
• buone capacità di relazione con le aziende;
• esperienza nell’organizzazione di eventi;
• ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;
• conoscenza del pacchetto office e dei principali programmi per l’organizzazione di
meeting e webinar online;
• attitudine a lavorare in team;
• disponibilità a trasferte in Italia ed all’estero;
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149378
_______________________________________________________________________________________
_
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: 31 marzo 2021
Fonte: randstad.it

Farmacista responsabile di parafarmacia
Mansioni : Il responsabile della parafarmacia, situata all'intermo di un centro
commerciale, di occuperà di:
- gestione del negozio;
- gestione del personale;
- predisposizione dei turni di lavoro;
- gestione degli ordini;
- organizzazione del magazzino.
Requisiti:
- laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie farmaceutiche;
- abilitazione all'esercizio della professione tramite iscrizione all'Albo;
- esperienza necessaria come farmacista e preferibile come responsabile;
- disponibilità da fine aprile;
- disponibilità a turni variabili, anche nel fine settimana ed in giorni festivi.

Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149427
_______________________________________________________________________________________
_
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

Data di pubblicazione: 2 marzo 2021
Fonte: randstad.it

Customer service assicurativo
Mansioni : I candidati selezionati si occuperanno dell'assistenza alla clientela rispondendo
al numero verde.
Si richiede disponibilità a lavorare su turni e si valuta inserimento part time o full time.
Requisiti:
• Laurea
• conoscenza fluente dell'inglese e/o del tedesco
• Buone doti relazionali
• esperienza pregressa nell'assistenza clienti
• disponibilità a lavorare su turni
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX149690
Data di pubblicazione: 2 aprile 2021
Fonte: randstad.it

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

OPERATORE COLLAUDO DIMENSIONALE
Mansioni : La risorsa che stiamo ricercando dovrà occuparsi di:
- programmare il macchinario,
- piazzamento,
- misurazioni
- lettura del disegno
Requisiti : La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:
- esperienza nella mansione e autonomia nella attività di misurazione con svariati
strumenti di misura (calibro, micrometro, altimetro, rugosimetro, profilometro,
microscopio ecc..)
- autonomia nella programmazione della macchina di misura (Zeiss con sistema
Calypso ed Umess),
- conoscenza di nozioni di meccanica,
- ottima capacità di lettura del disegno meccanico,
- diploma tecnico,
- Autonomia nel piazzamento del pezzo, verifiche di allineamento, controlli pre-ciclo,
verifica tolleranze
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul
sito manpower.it ricercando il codice annuncio 204966666
Data di pubblicazione : 30/03/2021
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.

STAGE - HR GENERALIST
Mansioni : La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio risorse umane e si occuperà di
attività di supporto al team nello svolgimento delle tasks quotidiane. In particolare:

- fornirà supporto nella fase di rilevazione presenze, sia per il personale interno che per il
personale inserito in somministrazione
- si occuperà di screening curricula, contatti con i candidati, predisposizione delle agende
colloqui
- gestirà la documentazione inerente il rapporto di lavoro: assunzione, cessazione,
proroga, trasformazione, occupandosi della predisposizione e preparazione della stessa.
Requisiti :
-laurea in discipline giuridiche o economiche,
-conosce bene il pacchetto Office
-presenta un buon livello di conoscenza della lingua inglese gradita la conoscenza della
lingua francese.
-capacità di lavorare in team, dinamicità, interesse per il settore HR e spiccata
propensione all'apprendimento.
-Automunito/a,
immediatamente disponibile.

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500282982
Data di pubblicazione : 29/03/2021
Fonte : manpower.it
_______________________________________________________________________________________
_
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

ADDETTO FORNI DA SABBIATURA

Mansioni : Il/la candidato/a si occuperà di stoccare il materiale grezzo, caricare forni con
l'uso del muletto, scaricare i pezzi sabbiati e ricaricare il grezzo.

Requisiti : La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione ricercata e nel settore
metalmeccanico.
è richiesto il patentino per il carrello elevatore e la conoscenza/utilizzo del pannello di
controllo a bordo macchina.
Inoltre, resistenza al caldo, alle polveri e allo sforzo fisico

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204957695
_______________________________________________________________________________________
_
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 : 29/03/2021
Fonte : manpower.it

ADDETTO AI FORNI BORDO
MACCHINA

Mansioni : Il/la candidato/a si occuperà di bonifica, ricottura isotermica e gestione del
reparto statico e resistenza al caldo, alle polveri e allo sforzo fisico
_______________________________________________________________________________________
_
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 : La risorsa ideale deve avere :
-una conoscenza dei macchinari e della gestione bordo macchina,
-capacità di supervisionare la centralina e i sistemi di controllo,
-esperienza nella mansione ricercata e nel settore metalmeccanico.
-patentino per il carrello elevatore.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204963309
Data di pubblicazione : 29/03/2021
Fonte : manpower.it

Rettificatore tradizione e macchine cnc

Mansioni : La risorsa che stiamo ricercando dovrà occuparsi di:

`` Preparare la macchina per le lavorazioni di rettifica (attrezzaggio)
`` Molare, limare, lucidare il pezzo fino alle dimensioni richieste dal disegno tecnico
`` Caricare e scaricare i pezzi dalla macchina
`` Verificare il risultato finale (controllo di qualità)
_______________________________________________________________________________________
_
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.

`` Riportare eventuali difetti di lavorazione e di fabbricazione
`` Effettuare operazioni di manutenzione sulla macchina rettificatrice e sugli strumenti
utilizzati
`` Mantenere l`area di lavoro in condizioni di efficienza
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

`` Richiesti preferibilmente 5 anni in analogo ruolo in realtà meccaniche di precisone
`` Capacità di leggere ed interpretare disegni tecnici
`` Capacità di operare su rettifiche tradizionali
`` a controllo numerico (Studer, Voumard, HAAS)
`` Capacità di lavorare su rettifiche interne ed esterne
`` Diploma (preferibilmente tecnico)
`` capacità a lavorare in squadra, elevata autodisciplina e senso del dovere.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204966456
Data di pubblicazione : 29/03/2021
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.

Operatore macchina elettroerosione a filo e a tuffo

Mansioni : La risorsa sarà inserita in produzione e risponderà al Supervisor di Reparto.
Sarà tenuta a gestire in completa autonomia le lavorazioni meccaniche di elettroerosione e
dovrà occuparsi di programmazione della macchina, piazzamento, lavorazione in
macchina, lettura del disegno.
Requisiti :
- esperienza nel ruolo di Operatore di Elettroerosione con utilizzo di macchine di
elettroerosione a filo e a tuffo
- Diploma tecnico
- Autonomia nella manutenzione ordinaria dei macchinari
- Autonomia nella programmazione della macchina
- Autonomia nel piazzamento del pezzo, verifiche di allineamento, controlli pre-ciclo
- capacità di lettura del disegno, verifica tolleranze
- Conoscenza dei materiali
- utilizzo degli strumenti di misura (calibro, micrometro)
- Possesso di nozioni di meccanica
- capacità di lettura del disegno meccanico.
- capacità di team working e capacità di problem solving
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204966478
Data di pubblicazione : 29/03/2021
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.

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE

Mansioni : La risorsa, di riporto diretto all'ufficio contabile, si occuperà di registrazioni
contabili, fatturazione attiva/passiva, riconciliazioni bancarie ed attività amministrativa in
generale.

Requisiti :
-titolo di studio in materie economiche.
-Esperienza di almeno 2 anni nella mansione.
-Ottima conoscenza del Pacchetto Office
-Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del gestionale Dylog
-Disponibilità immediata e su orario full time
-Doti relazionali, precisione, proattività e dinamicità completano il profilo.
_______________________________________________________________________________________
_
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 : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204966717
Data di pubblicazione : 29/03/2021
Fonte : manpower.it

ADDETTO FRESATORE
Mansioni : La risorsa che stiamo ricercando dovrà occuparsi di:

- gestione frese tradizionali a 3 e 4 assi,
- attrezzista,
- eseguire lavorazioni partendo da indicazioni provenienti da disegni,
- misurazioni,
- lettura del disegno

Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

_______________________________________________________________________________________
_
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 Disegno Meccanico,
- Elementi di trigonometria,
- Capacità di utilizzo strumenti di misura
- Competenze per il piazzamento del pezzo, verifiche di allineamento, controlli pre-ciclo,
verifica tolleranze,
- Conoscenza delle lavorazioni tradizionali per asportazione di truciolo,
- Comprensione di un disegno tecnico,
- Conoscenza dei materiali (acciai per utensili e relative metodologie di lavorazione),
- Utilizzo strumenti informatici.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204966792
Data di pubblicazione : 29/03/2021
Fonte : manpower.it

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

JUNIOR FACILITY MANAGER
Mansioni : La risorsa gestirà il team di Manutenzione (5 risorse) e si occuperà di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
Le sue attività saranno le seguenti:

- Gestione manutenzioni ordinarie su gestionale manutenzione
- Sostituzione/ripristino impianti
- Controllo giornaliero funzionamento e anomalie impianti per anticipare guasti
- Mantenimento e controllo giornaliero consumi energetici stabilimento
- Contabilità di manutenzione e controllo della stessa
- Acquisto materiale manutenzione, richieste offerte, creazione budget, inserimento RdA e
controllo avanzamenti
- Richiesta DAI
- Gestione contratti di manutenzione ditte esterne
- Collaborazione con ditte esterne
- Analisi costi-benefici, tempi, interferenze

Requisiti :
_______________________________________________________________________________________
_
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.

-maturato esperienza pregressa nel ruolo
-disponibile a lavorare su orario centrale, dando reperibilità.
Conosce i principali sistemi informatici necessari (Excel, Mail, PLC impianti).
-Costituisce valore aggiunto la conoscenza di Autocad.
-spirito critico per individuazione di criticità a possibilità di miglioramento
-buona capacità di organizzazione del lavoro e delle priorità.

Sede di lavoro : Grugliasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204966486
Data di pubblicazione : 29/03/2021
Fonte : manpower.it

Consulente SAP modulo FI CO
Societ di consulenza è alla ricerca di un Consulente SAP FI CO per supporto
progettuali per grandi clienti multinazionali italiani che operano nel settore Industrial.
Modalità di lavoro: smart working.

Requisiti :
_______________________________________________________________________________________
_
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.

-Almeno 3 anni d`esperienza nel ruolo di Consulente SAP FI CO
-Ottime competenze comunicative relazionali
-Esperienza pregressa in ambito consulenziale
-Attitudine al lavoro in team
-Buona conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro : Orbassano

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500284256
Data di pubblicazione : 29/03/2021
Fonte : manpower.it

RESPONSABILE DEL CONTROLLO QUALITà
Mansioni :
Requisiti :
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio
Data di pubblicazione : /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.

Contabile addetto/a tesoreria
Mansioni : La risorsa riporterà direttamente alla responsabile finanza e si occuperà :
-Gestione scadenziari clienti e fornitori
-Gestione Incassi e solleciti a clienti
-Gestione pagamenti fornitori
-Gestione pagamenti personale e contributi
-Gestione pagamenti imposte e tasse
-Gestione cash flow mensile
-Riconciliazioni bancarie
-Gestione contratti di finanziamento
-Gestione contratti di leasing

Requisiti:
-Pregressa esperienza nel settore bancario
-Nozioni di Contabilità Generale e Libro Giornale
-Laurea in Materie Economiche
-Buona conoscenza pacchetto MS Office, con particolare riferimento ad Excel
-Buona conoscenza lingua inglese
-Preferibile provenienza da settore produzione
_______________________________________________________________________________________
_
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 : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204961414
Data di pubblicazione : 23/03/2021
Fonte : manpower.it

INGEGNERE GESTIONALE CON ESPERIENZA NELLA
PIANIFICAZIONE E LOGISTICA

Mansioni : Il/la candidato/a si occuperà di:
- Pianificazione della produzione in base alle esigenze dei clienti
- programmazione delle attività logistiche
Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede :
-esperienza di almeno 1 anno di esperienza in attività logistiche e nella pianificazione della
produzione ed è autonomo nelle attività sopra citate
_______________________________________________________________________________________
_
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

-è necessario possedere un'ottima padronanza del pacchetto office e della lingua inglese,
sia orale che scritta
-è necessario possedere una laurea almeno triennale in ingegneria gestionale o indirizzo
equivalente.
-doti organizzative, comunicazionali, capacità di resilienza, problem solving,
determinazione e capacità di lavorare sotto pressione.

Sede di lavoro : Venaria Reale
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964610
Data di pubblicazione : 24/03/2021
Fonte : manpower.it

ADDETTO/A PROVE PEMS SU STRADA

Mansioni : La risorsa sarà inserita nel team Testing e si occuperà di portare avanti le
attività di misurazioni PEMS (Portable Emissions Measurement Systems) sui veicoli
aziendali.
Si occuperà del montaggio e installazione degli strumenti di misura emissioni sul veicolo
ed effettuerà i relativi test su strada rispettando le indicazioni e i parametri richiesti.
_______________________________________________________________________________________
_
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.

Al rientro si occuperà dello smontaggio e si confronterà con l`ingegneria per lo scarico dei
dati raccolti.
Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede:
-titolo di diploma in ambito meccanico o chimico
-ha maturato esperienza nell`esecuzione di prove su strada di veicoli.
-possesso della patente B C CE e/o B D DE.
-buona manualità e conoscenze base in ambito meccanico.
-La conoscenza dei sistemi PEMS
-l`esperienza nel loro utilizzo costituiranno titolo preferenziale.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964570
Data di pubblicazione : 24/03/2021
Fonte : manpower.it

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

ADDETTO/A SALA PROVA MOTORI
Mansioni: La risorsa verrà inserita nell'area testing e si occuperà di tutte le attività di
testing su motori e prototipi assemblati. Effettuerà interventi manuali di correzione se
necessario, utilizzando strumenti da banco meccanico. Monterà e smonterà i componenti
se serve, in base ai dati forniti e analizzati durante le prove.
Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede :
-qualifica o diploma in ambito meccanico
-solide conoscenze dei principi base della meccanica.
-conosce il disegno tecnico e il funzionamento dei motori termici.
-buona manualità e sa utilizzare i principali strumenti da banco meccanico (trapano,
segatrice, troncatrice ecc).
-conoscenze in ambito pneumatico/idraulico/elettronico.
-flessibilità e ottime doti comunicative completano il profilo.

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964560
Data di pubblicazione : 24/03/2021
Fonte : manpower.it

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

ADDETTO/A REVISIONE MOTORI/VEICOLI

Mansioni: La risorsa verrà inserita in area Testing e si occuperà di attività di montaggio
nuovi motori prototipali, aggiormamento e tear down di fine prova per tutto il parco motori
aziendali.
Porterà avanti tutte le attività di controllo su motore durante la fase di test utilizzando gli
strumenti aziendali e sui veicoli di flotta per l'installazione di dispositivi di test.
Requisiti:
-titolo di diploma in ambito tecnico/meccanico
-buona esperienza nell'ambito assemblaggio motori
-sa interpretare e applicare le operazioni del ciclo montaggio del prototipo
-sa svolgere in autonomia i rilievi durante il montaggio.
-conosce il disegno meccanico e i tipici schemi di montaggio degli insiemi da assemblare.
-possiede una buona manualità ed esperienza nell'utilizzo di comparatori, calibri,
spessimetri, chiavi dinamometriche.
-Precisione e capacità di lavoro

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964525
Data di pubblicazione : 24/03/2021
Fonte : manpower.it

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

ADDETTO/A SCHEDE ELETTRONICHE SMD

Mansioni : La persona si occuperà della produzione di schede elettroniche SMD gestendo
il ciclo completo dalla scheda elettronica base a quella finale.
Requisiti:
-diploma di Perito Elettronico ed esperienza delle schede elettroniche SMD
-buon utilizzo di macchine seriografiche, di macchine pick&#38;place, forni di fusione e
macchinari per il controllo qualità.
-conoscenza di pasta saldante, barre racla, circuiti elettronici, pipette componenti e
saldatura a stagno.
-automunito/a.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964518
Data di pubblicazione : 24/03/2021
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.

UNESCO
L’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura)
cerca personale.
L'offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi
Posizioni attualmente aperte in Italia:
•
•

Office Assistant
Scadenza candidature: 2 aprile 2021
IT Assistant (Monitoring System)
Scadenza candidature: 11 aprile 2021

Sede di lavoro: Trieste
Per candidarsi occorre registrare gratuitamente il curriculum vitae nel data base
dell’Unesco e creare il proprio profilo sulla piattaforma. La registrazione consente di
ottenere le credenziali (username e password) per effettuare il login, necessario per
inviare le candidature.
Per ulteriori informazioni consulta il Sito: www.careers.unesco.org
Data: 29 Marzo 2021
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro

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

BANDO PERSONALE ATA 2021
l 19 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto che avvia la procedura
di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.
Le graduatorie di terza fascia del personale ATA servono a coprire supplenze temporanee
e posti vacanti nelle scuole e saranno valide per il triennio scolastico 2021-2023.
Chi può presentare domanda
Può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
l'aspirante a supplenza in possesso dei titoli per uno o più dei seguenti profili:
• assistente amministrativo
• assistente tecnico
• cuoco
• infermiere
• guardarobiere
• addetto alle aziende agrarie
• collaboratore scolastico
Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate, in modalità
telematica, dal 22 marzo al 22 aprile 2021. Il sistema quest'anno sarà completamente
digitalizzato per consentire una valutazione delle domande più rapida ed efficiente.
Per ulteriori chiarimenti o per candidarsi visita il sito: www.graduatorieata.static.istruzione.it
Data: 29 Marzo 2021
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro

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

GESTORE FINANZIARIO DEL PROGETTO UE
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:
•
•

•
•
•
•
•
•

Rendicontazione finanziaria (alla Commissione europea e relazione intermedia
trimestrale al coordinatore del progetto) per diversi progetti dell'UE.
Verificare la conformità delle procedure di rendicontazione finanziaria esistenti
presso l'ILL con le regole di rendicontazione stabilite nel contratto di sovvenzione
modello.
Garantire la continua conformità delle procedure di rendicontazione finanziaria di
ILL con l'evoluzione delle normative dell'UE
Prepara dashboard di gestione del progetto.
Identificare, riferire e attuare azioni correttive e proporre aree operative o
strategiche di miglioramento.
Preparare e monitorare la CE e gli audit interni.
Organizza riunioni (esterne / interne / virtuali) e prendi appunti e verbali.
Collaborare, quando necessario, alla messa a punto di progetti europei, supportare
l'Ufficio europeo nel coordinamento del progetto o partecipare direttamente alla
realizzazione del progetto.

Requisiti:
•
•
•
•
•
•

Master in governance europea (o qualifica equivalente) o un'esperienza precedente
pertinente
Comprovata esperienza nella gestione di progetti di ricerca e buona conoscenza
delle procedure di richiesta di sovvenzioni.
Esperienza nella gestione di finanziamenti per la ricerca.
La conoscenza e l'esperienza nella gestione di progetti nell'ambito dei programmi
quadro dell'UE,
Competenza in MS Office.
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.

Contratto a tempo determinato di 3 anni con destinazione specifica.
Sede di lavoro: Grenoble, Francia
Modalita’ di candidatura: inviare la domanda online, entro e non oltre il 25.04.2021 ,
tramite il nostro sito web: www.ill.eu/careers (riferimento posto vacante: 21/14 ) e CC
eures@regione.piemonte.it
Data Di Pubblicazione: 30/03/2021
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.

_______________________________________________________________________________________
_
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.

FABBRO CARPENTIERE ESPERTO
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un fabbro cartpentiere esperto
Mansioni :
•
•

Fabbricazione e posa di recinzioni, cancelli in ferro.
lavorazione di prodotti siderurgici.

Requisiti :
•
•
•

Esperienza nelle mansioni di fabbro carpentiere
Patente B automunito.
Disponibile a trasferte.

Sede di lavoro : Leini (TO)
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
Data di pubblicazione: 31 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.

Tecnico Junior Fibra Ottica
Mansioni: 5 Tecnici Junior della Fibra Ottica
Il candidato nei primi mesi (indicativamente due) di attività sarà impegnato con un
programma di formazione ‘on the job’ in affiancamento ai colleghi esperti.
Completata la formazione verrà dedicato ad attività di impiantistica su rete in Fibra e Rame
per attivazioni nuove utenze e gestione guasti.
Più in dettaglio, la risorsa sarà impegnata in attività di Delivery, per la consegna e
attivazione degli impianti di nuova realizzazione,
si occuperà di manutenzione in caso di guasti sulle Reti FTTH-FTTC e Reti ADSL e fonia.
Si offre contratto iniziale di 2 mesi in somministrazione con concreta prospettiva di
successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.
Livello 2 ccnl Metalmeccanica PMI
full-time 40h settimanali; dal lunedì alla domenica, 5 gg su 7; in fascia oraria 8.00/20.00.
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• Competenze Tecnico/Informatiche: Buona conoscenza utilizzo del PC e Tablet
• Esperienza pregressa non necessaria. Costituirà carattere preferenziale il possesso
di diploma ad indirizzo tecnico e l'aver maturato esperienza in ruoli similari.
Luogo di lavoro: Area Metropolitana Torino e disponibilità a muoversi in autonomia
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 69867
Data di pubblicazione: 29 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.

GUARDIANI NOTTURNI
Mansioni: Le risorse si occuperanno di:
- attività di guardiania
- controllo ai piani
- consegna DPI agli operatori che entrano in turno
- raccolta sacchi dell’immondizia e sanibox da raggruppare in luogo specifico
- intervento in caso di allarme antincendio
Si offre contratto in somministrazione per il mese di Aprile, CCNL Coop Sociali Livello A1
Orario di lavoro 30 ore settimanali, suddivise in 2 o 3 notti la settimana, con orario dalle
20.00 alle 8.00
Requisiti: I candidali ideali devono possedere i seguenti requisiti:
- esperienza preferibile in ruoli analoghi
- disponibilità immediata
- indispensabile essere in possesso di attestato corso antincendio in corso di validità
- completano il profilo forte spirito organizzativo, senso di responsabilità, problem solving
Luogo di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 69786
Data di pubblicazione: 29 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.

SVILUPPATORE JAVA (SMARTWORKING)
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di:
- attività di sviluppo front-end di portali e-commerce internazionali in remoto con
metodologia agile (smartworking)
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione a tempo
indeterminato. RAL base 23K (si valuta inquadramento in base all'esperienza);
orario di lavoro full time
Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
- diploma/laurea in informatica o materie equipollenti
- indispensabile esperienza pregressa nello sviluppo front-end Javascript;
- conoscenza ReactJS e NodeJS.
Luogo di lavoro: il lavoro verrà svolto in modalità smartworking.
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 69811
Data di pubblicazione: 29 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.

Elettricista
Mansioni: La risorsa inserita, in affiancamento al Responsabile Tecnico e in
coordinamento alla squadra di lavoro, si occuperà di:
• Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione inclusa
manutenzione e riparazione;
• Interventi su impianti per la rilevazione dei fumi, quadri elettrici, impianto
illuminazione, ecc..
Inserimento diretto in azienda. CCNL Metalmeccanica e industria; il livello sarà
commisurato all'esperienza. Orario di lavoro full time
Requisiti: Il candidato ideale si presenta i seguenti requisiti:
• Comprovata esperienza nella mansione o presso aziende del settore o maturata da
libero professionista;
• Predisposizione al lavoro in team e disponibilità a piccole trasferte (con mezzo
aziendale) su Torino e prima cintura.
Luogo di lavoro: Torino e prima cintura
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 69933
Data di pubblicazione: 30 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.

MAGAZZINIERI
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• ricevimento e movimentazione della merce in entrata e in uscita
• carico e scarico del materiale
• compilazione documenti di trasporto
• scaffalatura prodotti
Si offre contratto in somministrazione, orario full time centrale
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• disponibilità immediata
• in possesso del patentino del carrello
Luogo di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 69979
Data di pubblicazione: 30 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.

RESPONSABILE DI PRODUZIONE
Mansioni: La risorsa, a riporto diretto dell' HR della Cooperativa, previo affiancamento, si
occuperà di:
• coordinamento del personale di cooperativa, una cinquantina di risorse
• pianificazione dei turni, permessi e ferie
• intermediazione tra il cliente e la cooperativa, interfacciarsi quindi con i responsabili
dell'azienda
• organizzare ed ottimizzare il lavoro a seconda delle risorse, macchine e materiale
disponibili
Si offre contratto e retribuzione da definire a seconda della situazione del candidato
Orario 40 ore settimanali o sul 1 turno o sul centrale
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• esperienza pregressa nel ruolo di Responsabile
• preferenziale provenienza dall'ambito delle Cooperative
• buone competenze informatiche pacchetto Office e Posta Elettronica
• ottime competenze organizzative, forte leadership, capacità d'intermediazione,
problem solving e proattività
• flessibilità oraria e disponibile alla reperibilità
Luogo di lavoro: Borgaro Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 69928
Data di pubblicazione: 30 marzo 2020
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/A CON ESPERIENZA AGENZIA ASSICURAZIONI
Mansioni: La risorsa inserita nell'Agenzia Assicurativa si occuperà di:
• assistenza nella gestione amministrativa delle polizze;
• gestione del processo di stesura dei contratti tramite il gestionale assicurativo
dedicato;
• gestione pagamenti e monitoraggio delle scadenze polizze;
• assistenza clienti;
• front-office
Orario di lavoro Full time, si offre iniziale contratto a tempo determinato.
Requisiti:
• Diploma di maturità, preferibilmente in ambito economico;
• Comprovata e pluriennale esperienza nel ruolo nel settore assicurativo;
• Esperienze in attività commerciali;
• Autonomia di spostamento;
Luogo di lavoro: Grugliasco
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 69942
Data di pubblicazione: 30 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/a Logistica Informatizzato
Mansioni: La risorsa inserita avrà un ruolo di connessione fra il magazzino e gli uffici
attraverso il sistema informatico aziendale si occuperà del monitoraggio, della
registrazione, della verifica e della segnalazione dei materiali in entrata.
In particolare:
• Inserimento dati giornalieri e aggiornamento delle informazioni nel database
aziendale
• Emissione di tutti gli articoli nel software di acquisto e inventario
• Verifica dell'accuratezza di ricevute, trasferimenti e richieste
• Mantenimento dell'accuratezza delle quantità degli articoli, dei localizzatori e dei tipi
nel sistema di inventario
• Assistenza con conteggi periodici del ciclo
• Assistenza in magazzino secondo necessità
Orario di lavoro full time (turno centrale 8-17)
Requisiti:
• Diploma
• Pregressa esperienza nella mansione
• Conoscenza MS Office con particolare attenzione all'immissione di dati
• Capacità di leggere e seguire le istruzioni di routine
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta
• Ottime capacità analitiche e matematiche
Luogo di lavoro: Rivoli
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 70005
Data di pubblicazione: 30 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.

TECNICO ELETTRICO/ELETTROTECNICO
Mansioni: La risorsa, inserito all'interno di un team giovane, si occuperà di:
• Assistenza Tecnica telematica e telefonica agli utenti/clienti di Progetto INTEGRA,
circa l' uso ottimale del programma, soluzioni alle principali problematiche di utilizzo
e supporto alla gestione degli errori
• Caricamento dati
• Formazione per i corsi on line
Si offre contratto e retribuzione da valutare a seconda del profilo
La finalità è assuntiva a tempo indeterminato, orario full time
Requisiti: il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• Provenienza da studi in ambito elettrotecnico
• Buona conoscenza del Progetto Integra
• Ottima conoscenza della Suite Office e di Autocad
• Familiarità con la progettazione di Impianti elettrici e principali normative (64-8)
• Completano il profilo una buona attitudine al lavoro in team, capacità di ascolto e
buona comunicativa
• Velocità e flessibilità nel problem solving
Luogo di lavoro: San Mauro Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 70079
Data di pubblicazione: 31 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.

FISIOTERAPISTA
Synergie Italia SpA, filiale di Chivasso, ricerca per importante RSA per disabili fisici e
psichici
Mansioni:
Si offre iniziale contratto in somministrazione di tre mesi con finalità assuntiva a tempo
Indeterminato, orario centrale, 3° liv super uneba servizi socio assistenziali
Requisiti: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- In possesso di Laurea in fisioterapia o massofisioterapia
- disponibilità a lavorare presso due strutture di Torino due volte a settimana (lun e merc a
Torino, mart e giov e ven su Volpiano)
Luogo di lavoro: Volpiano
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 70044
Data di pubblicazione: 31 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.

TIROCINANTE OPERAIO/A
Mansioni: La risorsa in affiancamento al tutor aziendale sarà inserita nel reparto
produzione e si occuperà di:
- lucidatura manuale e tramite macchinari di particolari metallici
- controllo qualità del pezzo
Si offre tirocinio di 6 mesi finalizzato all'assunzione
Indennità retributiva di 600€ mensili, orario full time
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- diploma in ambito tecnico o meccanico
- completano il profilo: buona manualità e precisione
- disponibilità immediata
Luogo di lavoro: San Mauro
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 70038
Data di pubblicazione: 31 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 AUTOMOTIVE
Mansioni:
- Gestione Clienti
- Monitoraggio processi
Requisiti:
- Ottima gestione del cliente
- Ottima conoscenza della lingua Spagnola
- Ottimo utilizzo del pacchetto Office
-Laurea
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0666-1127
Data di pubblicazione: 29 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
Magazzino - Preparazione spedizioni
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite)
Magazzino - Codifica codici merci
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
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
Requisiti:
La risorsa ideale è diplomata ed è motivata ad acquisire una professionalità come
magazziniere anche se non ha maturato esperienza pregressa nel settore logistico.
La ricerca ha carattere d'urgenza
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 0254-2728
Data di pubblicazione: 30 Marzo 2021
Fonte: adecco.it

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

Mansioni:
- Effettuare una mappatura degli aspetti rilevanti in merito all'installazione delle colonnine;
- Gestire in base al territorio di competenza, le visite presso potenziali clienti;
- Visitare circa 8 park al giorno, con appuntamenti di circa 20/40 minuti;
- Compilare i reports richiesti dall'azienda, tramite file Excel.
Requisiti:
- Pregressa esperienza come promoter, venditore;
- Buone competenze comunicative;
- Flessibilità e problem solving.
- Patente: B
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0583-3913
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2021
Fonte: adecco.it

SVILUPPATORE SOFTWARE
Requistiti:
_______________________________________________________________________________________
_
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.

Il candidato ricercato ha maturato almeno 5 anni di esperienza su AS400 e nella
programmazione RPGIII e RPGIle. Gradita la conoscenza dei processi aziendali di
un’azienda produttiva. Preferenziale la conoscenza di Golden Lake. Completano il profilo
motivazione, proattività, velocità di apprendimento e capacità di lavorare in gruppo.
CCNL Metalmeccanico – RAL 35K.
Mansioni:
Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Office
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0254-2695
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2021
Fonte: adecco.it

AGENTE DI COMMERCIO
Il profilo ricercato è un professionista specializzato nella vendita di servizi, capace di offrire
consulenza a un target clientelare Business e di proporre soluzioni mirate.
_______________________________________________________________________________________
_
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

Mansioni:
L'agente avrà la responsabilità di ricercare e contrattualizzare nuova clientela business,
ottimizzando le strategie di vendita, analizzando gli andamenti delle performance in
funzione del tgt assegnato e coordinandosi con i referenti interni.
Requisiti:
• Gradito Diploma/Laurea;
• P. Iva e iscrizione Enasarco o in possesso dei requisiti di iscrivibilità;
• Esperienza pregressa nella vendita di servizi TLC, IT, Energia e affini;
• Conoscenza del territorio di competenza assegnato;
• Ottimo utilizzo del pc/tablet e degli strumenti informatici, tool di produttività;
Si offre:
• Mandato diretto di agenzia in monomandato o plurimandato;
• Interessante piano provvigionale;
• Bonus al raggiungimento di obiettivi;
• Customer base e lead generation a supporto;
• Formazione iniziale strutturata e continua sul campo con costanti aggiornamenti;
• Concrete possibilità di crescita professionale.
Modalità di candidatura:
Si invitano i candidati interessati ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato di
autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-mail a:
ricercaeseselezione.agenti@adecco.it citando il riferimento AG/W3.
Sede di lavoro: Torino
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2021
Fonte: adecco.it

OPERATORE MACCHINA
Mansioni:

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

Ti occuperai di programmare le macchine automatizzate attraverso la lettura dei disegni
tecnici con adeguata formazione in ingresso.
Requisiti:
- Diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico
- pregressa esperienza in aziende di produzione
- capacità di lettura dei disegni tecnici
- Disponibilità al trasferimento su Piemonte/ Emilia Romagna
- Flessibilità
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0041-2632
Data di pubblicazione: 31 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.

