
 

________________________________________________________________________________
________ 
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 AL COLLAUDO E IMBALLO DI PRODOTTI 
ELETTRONICI 

 

Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un addetto/a al collaudo e imballo di 
prodotti elettronici.  
Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1 
 
Mansioni :  
 

• Collaudo e imballo di prodotti elettronici 
 
Requisiti : 
 

• Esperienza pregressa nel settore elettronico, buon utilizzo del PC. 
 
Sede di lavoro : San Mauro Torinese (TO) 
 
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
Data di pubblicazione: 7 Aprile 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. 

Contabile Esperto/A 
 
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un contabile esperto/a 
 
Mansioni :  
 

• Gestione della contabilità generale (ciclo attivo e passivo); Prima nota; Incassi e 
pagamenti, gestione banche 

• Pagamenti F24; Intrastat, Esterometro e Lipe; Cash flow 
• Documentazione e prospetti per dichiarazioni iva; Documentazione per unico e 770 
• Compilazione Studi di Settore e questionari ISAT 
• Dichiarazioni ambientali mensili e/o annuali (RAEE, AEE) 
• Gestione formulario rifiuti e relativi rapporti con smaltitore 
• Pratiche GSE 
• Preparazione e verifica dichiarazione d’intento fornitori/clienti 
• Liquidazione iva e verifica registri 
• Piano dei conti, creazione nuovi conti e caricamento nuove banche 
• Gestione provvigioni ed Enasarco 
• Scritture di rettifica ante bilancio 
• Controllo scadenziari 
• Stesura libri inventari 
• Stampa registri (iva, cespiti, libro inventari, libro giornale) 
• Documentazione per controlli revisore 
• Gestione del personale (caricamento presenze, gestione pratiche in supporto al 

consulente del lavoro, predisposizione mail ai dipendenti) 
• Gestione monte ore ferie e predisposizione piani ferie/chiusure aziendali; Gestione, 

controllo e caricamento note spese 
• Caricamento prima nota paghe e quadratura conti a fine trimestre 
• Gestione, richiesta Ticket 
• Gestione PEC 
• Organizzazione inventario di magazzino di fine anno 

 
Requisiti : 
 

• Diploma in ragioneria/laurea in Economia  
• esperienza in contabilità di almeno 5 anni 
• conoscenza lingua inglese 
• conoscenza AS400/SAEP WEBGATE 

 
Sede di lavoro : Settimo Torinese (TO) 
 



 

________________________________________________________________________________
________ 
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 : 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: 7 Aprile 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-A REPARTO STAMPAGGIO  
 Mansioni: Siamo alla ricerca di un/una operaio/a da inserire nel reparto 

stampaggio plastica,  
 La risorsa si occuperà: 
 - della gestione di due o più presse ad iniezione per svolgere la produzione di 

particolari in plastica. 
 - seguire le lavorazioni dell'area. 

- gestirà il carico e scarico macchinari, la pulizia del luogo di lavoro, la 
manutenzione ordinaria, l'imballaggio e il controllo del materiale prodotto. 
 

  
 Requisiti: Viene richiesto, oltre a una minima esperienza, la precisione e la velocità 

nella compilazione di documenti e nell'analisi qualità del pezzo. 
Fondamentale la gestione dello stress e del tempo di lavoro. 

  
Sede di lavoro : Moncalieri 

 Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204944010 

 Data di pubblicazione : 06/04/2021 
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. 
 

MANUTENTORE MECCATRONICO 

Mansioni : La risorsa valuterà ed individuerà i guasti, scegliendo la modalità e la 
successione degli interventi ed i relativi mezzi di esecuzione, eseguendo le riparazioni. 
Si occuperà delle seguenti attività: 

-curare la messa a punto, la messa in servizio di macchine 

-attrezzature 

-impianti automatici ed impianti elettrici, impianti oleodinamici e impianti pneumatici, con 
eventuale delibera funzionale. 

-eseguire modifiche su macchine e impianti, riportandole sulla relativa documentazione  

-eseguire ricerche guasti tramite pc o interfaccia dedicata, collegata al sistema di controllo. 

-eseguire modifiche di minima entità sui software delle attrezzature di controllo 
-eseguire lavori di piccole riparazioni su macchine utensili. 

 

Requisiti : 

-ha maturato esperienza pregressa nel ruolo  

-diploma  tecnico. 
-conoscenza strumenti di misura , di diagnostica e strumenti informatici di base 
-capacità di interpretare e modificare un disegno tecnico o uno schema elettrico , 
meccanico, pneumatico e oleodinamico. 
-conoscenza macchine utensili di base e loro utilizzo. 
-conoscenza inglese di base. 
-pountualità, precisione e buone doti relazionali  

Sede di lavoro : Grugliasco 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204970309 

Data di pubblicazione : 06/04/2021 

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. 
 

 

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST 

Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno dell'Ufficio Logistico e riporterà al Customer 
Service Manager e si occuperà :  
- gestione degli ordini clienti 
- analisi dell'andamento degli ordini, a confronto con le previsioni aziendali 
- monitoraggio quotidiano degli ordini, per mantenere la corretta quantità della merce a 
magazzino 
- verificare la puntualità delle spedizioni al cliente finale. 
 

Requisiti :  

- Laurea in Ingegneria, Economia, Statistica o titolo equivalente 

- buona conoscenza della lingua inglese  

- ottima padronanza del pacchetto Office (in particolar modo Excel) 

- conoscenza delle applicazioni Oracle 

Completano il profilo proattività, affidabilità, apertura mentale, capacità di lavorare in Team 
e resistenza a lavorare sotto pressione. 
 

Sede di lavoro : Grugliasco 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204965183 

Data di pubblicazione : 06/04/2021 
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 Back Office 

Mansioni : L’addetto\a back office si occuperà di attività connesse alla fatturazione attiva 
(emissione ordini di vendita, interlocuzioni con i clienti), alla verifica con la Funzione fiscale 
del regime IVA a seconda della tipologia di fatturazione e di predisposizione di reportistica 
relativa alla fatturazione mensile.   

 
Requisiti : La risorsa ideale è in possesso di Diploma di ragioneria o Diploma in ambito 
tecnico e ha conoscenza di partita doppia, normativa IVA e dei principali applicativi del 
Pacchetto Office.  

Costituiranno titolo preferenziale l’aver svolto una precedente esperienza di lavoro nel 
settore della contabilità clienti e la conoscenza di SAP. 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500283598 

Data di pubblicazione : 06/04/2021 
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. 

RESTOURANT MANAGER  

Mansioni : La risorsa individuata si occuperà di maneggiare il denaro e riporlo in 
cassaforte, di strutturare e ottimizzare i turni di lavoro dopo un iniziale periodo di 
affiancamento, durante il quale farà anche servizio in sala, bar e osservatore di cucina. 

Requisiti :  
Serietà e senso di responsabilità;  
- Disponibilità a straordinari e a lavorare nei week-end;  
- Esperienza nella gestione di ristoranti o affini; 
- Motìvazione, 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 CX150060 

Data di pubblicazione : 06/04/2021 

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. 

 

 

ADDETTO SALA , BAR , CUCINA  
 

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 il 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 CX150044 

Data di pubblicazione : 06/04/2021 

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. 

 CENTRI ESTIVI  

La Giocamondo Società Cooperativa Sociale per Azioni cerca diverse figure che si 
occuperanno dell'accompagnamento dei ragazzi in partenza dall'Italia fino alle località di 
destinazione e della gestione di tutte le attività sportive, ricreative e educative previste dai 
pacchetti. 
 
L'offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi 
 
Ruoli ricercati 

• Animatore Socio Educativo 
• Responsabile Animazione 
• Responsabile Sportivo 
• Group Leader Estero 
• Assistenti interne 
• Sorvegliante notturno. 

 
Requisiti 

• Età minima per lavorare in italia 21 anni, all'estero 23 anni, 
• formazione in ambito educativo e/o sportivo, 
• esperienza di lavoro con gruppi di bambini e ragazzi, 
• predisposizione e passione a lavorare con bambini e ragazzi, 
• conoscenza della lingua inglese (Livello B2/C1) per candidature per l'estero, 
• disponibilità a risiedere per almeno 2 settimane consecutive in località italiane, 

europee o extra europee 
 
E' necessario registrarsi, dopo aver consultato la pagina giocamondo.it/lavora-con-noi/ con 
tutti i dettagli de ruoli cercati  
 
Data: 7 Aprile 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. 

 

CENTRI ESTIVI  

La Giocamondo Società Cooperativa Sociale per Azioni cerca diverse figure che si 
occuperanno dell'accompagnamento dei ragazzi in partenza dall'Italia fino alle località di 
destinazione e della gestione di tutte le attività sportive, ricreative e educative previste dai 
pacchetti. 
 
L'offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi 
 
Ruoli ricercati 

• Animatore Socio Educativo 
• Responsabile Animazione 
• Responsabile Sportivo 
• Group Leader Estero 
• Assistenti interne 
• Sorvegliante notturno. 

 
Requisiti 

• Età minima per lavorare in italia 21 anni, all'estero 23 anni, 
• formazione in ambito educativo e/o sportivo, 
• esperienza di lavoro con gruppi di bambini e ragazzi, 
• predisposizione e passione a lavorare con bambini e ragazzi, 
• conoscenza della lingua inglese (Livello B2/C1) per candidature per l'estero, 
• disponibilità a risiedere per almeno 2 settimane consecutive in località italiane, 

europee o extra europee 
 
E' necessario registrarsi, dopo aver consultato la pagina giocamondo.it/lavora-con-noi/ con 
tutti i dettagli de ruoli cercati  
 
Data: 7 Aprile 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. 

CAPO REPARTO MONTAGGI ELETTRICI 
 

Mansioni: La risorsa si occuperà di: 
• Coordinare il team del reparto montaggio assegnando loro compiti e tempistiche 
• Supportare la Pianificazione della Produzione 
• Monitorare lo stato avanzamento dei montaggi 
• Interfacciarsi con gli uffici del Customer service per gestione prese e consegne 

ordini 
• Verifica e collaudo prodotti 
• Attività di formazione 

 
Si offre contratto: assunzione diretta a partire da maggio 
Retribuzione commisurata al profilo del candidato in un range 25/30K Ral 
orario: centrale (8.00/17.00) 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• in possesso di un diploma tecnico 
• pregressa esperienza nel ruolo di team leader 
• ottima conoscenza in ambito elettrico e di plc, lettura disegni tecnici e schemi 

elettrici 
• preferenziale la conoscenza di Zelio, e disegnare schemi elettrici 
• ottime doti di leadership e di coordinamento risorse 
• buon utilizzo del pacchetto office, in particolare di excel 

  
Luogo di lavoro: Settimo Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 70413 
 
Data di pubblicazione: 06 aprile 2021 
 
Fonte: synergie.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

Addetta/o paghe e contributi Stage 
 
Mansioni: La risorsa, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà della gestione del 
personale, dei rapporti con le agenzie per il lavoro, del caricamento paghe e 
dell'elaborazione dei cedolini 
 
Si offre contratto stage iniziale, finalizzato all'assunzione in azienda 
Part time 30 ore da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 15.00 
 

• Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
la partecipazione a un corso "Addetto paghe e contributi" avrà carattere 
preferenziale 

 
Luogo di lavoro: Torino sud 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 70389 
 
Data di pubblicazione: 06 aprile 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 pulizie 
 
Mansioni: La figura ricercata dovrà svolgere pulizie all'interno degli uffici dell'azienda: 

• pulizia ordinaria uffici, scrivanie, finestre 
• pulizia ordinaria bagni 

 
Si offre contratto iniziale in somministrazione 
 
Requisiti:  

• esperienza pregressa nella mansione 
• flessibilità oraria 
• disponibilità a muoversi in autonomia 

 
Luogo di lavoro: Grugliasco (zona non raggiungibile con i mezzi) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 70505 
 
Data di pubblicazione: 07 aprile 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. 

 

 

GIUNTISTI FIBRA OTTICA 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• giunzione cavi in fibra per la realizzazione di impianti dati e fonia dalla centrale fino 
alle utenze sul territorio piemontese 

• gestione interventi manutentivi per guasti tecnici 
 
Si offre contratto da definire in base all'esperienza, orario full time 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• qualifica o diploma in ambito elettrico/elettronico/elettrotecnico/telecomunicazioni 
• si valutano candidati con e senza esperienza 
• buona dimestichezza con il pc e tablet 
•  buona predisposizione al rapporto con i clienti 
• poiché il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici, consigliamo il 

possesso dell'auto 
 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 70507 
 
Data di pubblicazione: 07 aprile 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. 

 
 

Cablatore impianti a bordo macchina con connessioni a crimpare 
 
 
Mansioni: Il candidato sarà inserito all'interno del reparto di produzione e si occuperà 
dell'esecuzione di cablaggi con connessioni a crimpare e con l'impiego di connettori 
industriali e MIL-STD 
 
Si offre inserimento diretto in azienda, RAL in base all'esperienza pregressa 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Diploma di scuola superiore in ambito elettrico/elettronico 
• Capacità di lettura di schemi elettrici 
• Pregressa esperienza di cablaggi con connessioni a crimpare 
• Pregressa esperienza su connettori industriali e MIL-STD 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 70641 
 
Data di pubblicazione: 08 aprile 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. 

 
 

CABLATORE ELETTROMECCANICO 
 
Mansioni: Si offre contratto iniziale in somministrazione con finalità di inserimento diretto 
in azienda, orario di lavoro full time da lunedì al venerdì, retribuzione e durata contrattuale 
commisurata all’esperienza 
 
Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa come cablatore di 
macchinari industriali e manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti 
elettromeccaniche 
 
Luogo di lavoro: Grugliasco 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 70637 
 
Data di pubblicazione: 08 aprile 2021 
 
Fonte : synergie.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ADDETTO UFFICIO ACQUISTI 
 
 
Mansioni: La risorsa, che riporterà al Responsabile Ufficio Acquisti, sarà inserito nel team 
di Direzione all'interno del Dipartimento dedicato agli Acquisti e si occuperà delle seguenti 
attività: 

• Gestione del flusso acquisti: dal caricamento dei contratti/ordini sino al controllo 
delle fatture fornitori 

• Inserimento anagrafiche fornitori e dati contrattuali 
• Creazione articoli, ordini e relativo collegamento al contratto di riferimento 
• Ordini ai fornitori 
• Supporto alle filiali nell'attività di caricamento ordini 
• Supporto al Responsabile Acquisti nella fase di trattativa 
• Realizzazione reportistica 

 
Offriamo un percorso di crescita e occasioni di formazione continua, momenti di 
condivisione e confronto con i colleghi, un contesto operativo stimolante. 
L'attività si svolgerà presso la Sede Legale di Synergie Italia in Via Pisa n. 29 a Torino, dal 
lunedì al venerdì con orario full time. La tipologia contrattuale di inserimento e 
l'inquadramento saranno discussi nel corso del processo di selezione. 
 
Requisiti: Il/La candidato/a si presenta con queste caratteristiche: 

• Diploma o Laurea in ambito economico/amministrativo/contabile 
• Esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni 
• Conoscenza buona della lingua inglese e francese 
• Conoscenze informatiche: pacchetto Office, programmi di contabilità (preferenziale 

Business central Microsoft Navision /Zcarfleet Zucchetti) e programmi BI 
• Completano il profilo: competenze di negoziazione, organizzazione e gestione del 

tempo, nonché comunicazione e flessibilità 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 70656 
 
Data di pubblicazione: 08 aprile 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. 

 
 

APPRENDISTA OPERAIO-A EDILE 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• affiancare il titolare nell' esecuzione di opere in muratura 
• manutenzione e ristrutturazione di edifici, principalmente in ambito civile 

 
Si offre contratto di apprendistato, orario di lavoro full time, 40 ore settimanali. 
 
Requisiti: Il-la candidato-a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• disponibilità ad un percorso di crescita professionale nel campo edile 
• predisposizione a lavori di fatica 
• Massima serietà e puntualità completano il profilo. 

 
Luogo di lavoro: Torino e prima cintura 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 70730 
 
Data di pubblicazione: 08 aprile 2021 
 
Fonte : synergie.it 

 
 



 

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

OPERAI ADDETTI STAMPAGGIO PLASTICA 
 
 
Mansioni: Produzione - Assemblaggio 
Stampaggio - Stampaggio ad iniezione 
Produzione - Montaggio manuale 
 
 
Requisiti: 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 0553-1123 
 
 
Data di pubblicazione: 6 Aprile 2021 
 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 
 
 

ADDETTO PICKING 
 
Mansioni: La mansione prevede l'utilizzo del transpallet elettrico per attività di 
preparazione ordini, carico merce, imballaggio. 
Magazzino - Carico/scarico merci 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 
Magazzino – Picking 
 
 
Requisiti: 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 0553-1108 
 
 
Data di pubblicazione: 6 Aprile 2021 
 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

TECNICO IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO 
 
Mansioni: 
Saldatura - Saldatura di impianti idraulici, livello Ottimo 
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici, livello Ottimo 
Progettazione - Progettazione opere idrauliche, livello Sufficiente 
CCNL: Metalmeccanici artigianato 
Patente: B 
 
 
Requisiti: 
Il candidato deve aver maturato esperienza nel ruolo, costituisce requisito preferenziale 
l'abilitazione a certificare gli impianti sui quali ha operato.  
Esperienze lavorative: idraulico - 60 mesi 
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico 
Lingue conosciute: Inglese 
 
 
Sede di lavoro: Pinerolo 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0553-1098 
 
 
Data di pubblicazione: 6 Aprile 2021 
 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
SALDATORE FILO CONTINUO 

 
Mansioni: 
 
- scegliere gli strumenti e le tecniche di saldatura più idonei per le operazioni da svolgere 
- posizionare e fissare i pezzi da unire con saldatura 
- eseguire l'assemblaggio dei pezzi e verificarne la corretta esecuzione 
Saldatura - Saldatura a gas 
Saldatura - Tracciatura 
Saldatura - Foratura 
Saldatura - Smerigliatura 
Saldatura - Appuntatura 
Saldatura - Limatura 
Saldatura - Molatura 
Saldatura - Saldobrasatura 
Saldatura - Saldatura a filo continuo 
 
 
Requisiti: 
E' richiesta esperienza pluriennale su saldature di piccole/medie dimensioni su spessori da 
2 a 6 mm (es. carrozzerie, cofanature e parti estetiche delle macchine movimento terra, 
caterpillar). 
Titolo di studio: Diploma / Accademia 
 
 
Sede di lavoro: Pinerolo 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0553-1125 
 
 
Data di pubblicazione: 7 Aprile 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. 

 
HR SITE SERVICE MANAGER 

 
Mansione: 
-Realizza attività di coordinamento del Site Support Team. 
-Monitora le attività svolte rispetto ai Kpi's ed elabora report su base 
giornaliera/settimanale/on demand nel rispetto delle esigenze del Cliente. 
-Contribuisce ad aggiornare le persone di contatto del Cliente rispetto alle norme 
regolamentari del mercato del lavoro. 
-Garantisce che i lavoratori somministrati gestiscano le assenze per ferie e permessi in 
conformità alle procedure applicabili e alla normativa e contribuisce all'articolazione 
dell'orario di lavoro. 
-Garantisce standard di qualità elevati su servizi di Somministrazione del lavoro a tempo 
determinato/Staff Leasing. 
-Supervisiona il processo di gestione delle presenze. 
-Funge da single point of contact sui processi gestionali. 
-Collabora con i componenti del Team di Workforce del Cliente per la realizzazione di 
eventi legati alla gestione e allo sviluppo del team di lavoratori somministrati. 
 
Requisiti: 
-Predisposizione al lavoro in team e per obiettivi. 
-Spiccate capacità relazionali e di problem solving. 
-Customer orientation. 
-Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer e Outlook. 
-Buona conoscenza della lingua inglese – (B2) 
-E' richiesta una buona flessibilità oraria. 
-E' preferibile una pregressa esperienza, anche breve, in ruoli di coordinamento e di 
delivery del servizio o customer care. 
-Lingue conosciute: Inglese 
 
Sede di lavoro: Grugliasco 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 1408-275 
 
Data di pubblicazione: 7 Aprile 2021 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 



 

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

 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA 

 
Requisiti: 
Le risorse ideali hanno esperienza in ambienti di produzione e come addetti al controllo 
visivo della qualità dei prodotti. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 1138-296 
 
Data di pubblicazione: 7 Aprile 2021 
 
Fonte: adecco.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


