
 

________________________________________________________________________________
________ 
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 TERMOIDRAULICO 
 

Mansioni: 
Il candidato si occuperà di attività di installazione, manutenzione e riparazione degli 
impianti idraulici civili e industriali, degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e di 
attività di montaggio e manutenzione di impianti di alimentazione combustibile liquido e 
gassoso e spurgo idrico. 
 
Requisiti: 
Il candidato ideale ha maturato almeno 3-5 anni di esperienza nella manutenzione 
idraulica ed è disponibile a lavorare su turni. 
• Abilitazione per la conduzione degli impianti termici di primo o di secondo grado; 
• Esperienza nella saldatura ossiacetilenica e ad elettrodo. 
 
Completano il profilo il possesso del patentino F-gas e la conoscenza degli impianti 
antincendio. 
 
È richiesta disponibilità a trasferte e trasferimenti su tutto il territorio nazionale. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2664 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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. 

GESTORE PUNTO VENDITA GDO 
 

Mansioni: 
- Gestione commerciale: presenza e corretta esposizione delle merci (layout, display, 
etichette, prezzi, ecc.); apertura e chiusura del punto vendita; pulizia, manutenzione e 
buona tenuta del negozio; gestione degli ordini al deposito, garantendo lo stock ottimale. 
- Gestione contabile-amministrativa: sicurezza patrimoniale (cassaforte, cassa continua, 
incassi, merce, attrezzature, ecc.); rispetto della normativa igienico-sanitaria nella gestione 
ed esposizione delle merci; redazione, compilazione, tenuta e conservazione della 
documentazione contabile e fiscale; 
rispetto della normativa relativa a prevenzione incendi ed antinfortunistica. 
- Gestione del personale: Controllo ed organizzazione del personale (distribuzione carichi 
lavoro, turni, permessi e ferie, ecc.) 
 
Requisiti: 
- esperienza pregressa con mansioni di responsabilità in contesti della GDO e/o retail 
- disponibilità, flessibilità e capacità organizzative, patente B 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 1606-101 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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. 

MANUTENTORE 
 

Mansioni: 
La risorsa si occuperà della manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria, degli impianti 
termoidraulici e della relativa manutenzione meccanica. 
Il candidato che stiamo cercando ha conseguito un diploma tecnico preferibilmente in 
ambito elettrico o elettrotecnico e possiede una buona conoscenza della lettura di schemi 
elettrici. 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica 
Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine 
Assistenza tecnica - Conoscenza impianti oleodinamici 
Assistenza tecnica - Conoscenza impianti pneumatici 
Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica 
Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
 
Requisiti: 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione presso struttire sanitarie 
(cliniche/ospedali) ed è gradito il possesso degli attestati PAV-PES-PEI. 
Completano il profilo una buona capacità di lavoro in team, di problem solving ed una 
buona organizzazione e gestione del tempo. Lingue conosciute: Inglese. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2659 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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 IMPIANTI FURTO INCENDIO 
 
Mansioni: 
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti 
 
Requisiti: 
- competenze su sistemi di sicurezza (Antifurto/Anticendio); 
- competenze su reti dati; 
- competenze in ambito elettrico; 
- automunito. 
Titolo di studio: Diploma / Accademia 
Patente: B 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0376-1426 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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. 

SUPPLY CHAIN 
Mansioni: 
Le risorse si occuperanno della domanda dei clienti nell'intero processo industriale e si 
prende cura di tutte le fasi dalla materia prima alla consegna al cliente. 
• Conoscenza dei flussi logistici, processi e procedure per parti e veicoli; 
• Pianificazione della produzione con focus sulle previsioni per identificare potenziali 
conflitti; 
• Rapporti commerciali con fornitori di servizi logistici e fornitori di materiali; 
• Attività di Project Management; 
• Analisi di riduzione dei costi logistici; 
 
Requisiti: 
• Laurea in Ingegneria o Economia; 
• Minima esperienza nell'ambito della Supply Chain; 
• Ottima conoscenza della Lingua Inglese. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 1138-266 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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. 

ESPERTO SECURITY 
 

Requisiti: 
Le risorse selezionate, laureate in Informatica/ Ingegneria Informatica o diplomate/laureate STEM 
se in possesso di esperienza ICT, dovranno aver svolto una delle seguenti mansioni: 
• Sviluppatori Java 
• Analisti funzionali in area pagamenti 
• esperti security (IAM/data protection, sviluppatore java full stack) 
• DI (Qlik) 
Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo senso di responsabilità, dinamicità e capacità di lavorare in team. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0254-2661 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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. 

IMPIEGATA/O PAGHE E CONTRIBUTI 
 
Mansioni: 
Rilevamento presenze, calcolo paghe e contributi per l'elaborazione dei cedolini, 
compilazione della modulistica richiesta dagli Enti previdenziali e assicurativi, capacità di 
compilazione del modello CUD, 770, conoscenza delle procedure per il calcolo del TFR. 
 
Requisiti: 
La risorsa selezionata deve possedere pregressa esperienza nella gestione completa 
delle paghe e contributi, maturata preferibilmente presso studi professionali. 
Fisco ed imposte - Dichiarazione 770, livello Buono 
Fisco ed imposte - Dichiarazione IVA, livello Buono 
Fisco ed imposte - Liquidazione IVA, livello Buono 
Amministrazione del personale - Rilevamento presenze, livello Buono 
Amministrazione del personale - Elaborazione cedolini, livello Buono 
Amministrazione del personale - Calcolo TFR, livello Buono 
Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Office, livello Buono 
Amministrazione del personale - Compilazione Modello Cud, livello Buono 
Amministrazione del personale - Comunicazioni Contrattuali Ad Enti, livello Buono 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0254-2672 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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. 

CINQUE ADDETTI PULIZIA STRUTTURA SANITARIA 
 
Mansioni: 
Piani - Pulizie generiche 
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici 
Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali 
Piani - Pulizie spazi comuni 
 
 
Requisiti:  
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione e si dimostra 
risorsa affidabile 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il  Job reference 0254-2663 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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. 

MONTATORE ELETTROMECCANICO 
 

Mansioni: 
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti industriali elettronici 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
 
Requisiti: 
La risorsa ricercata deve avere esperienza nel montaggio di macchinari e impianti 
meccanici, idraulici, pneumatici e oleodinamici per la lavorazione industriale. Si richiede 
precisione, attenzione e capacità di lavorare in team. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il  Job reference 0254-2656 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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. 

OPERATORE ADDETTO ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

Mansioni: 
- gestione ed erogazione delle attività di politiche attive regionali 
- promuovere i servizi di rinforzo delle competenze professionali utili all'inserimento in 
impresa 
- svolgere i servizi di ricerca attiva e promozione della persona finalizzati all'inserimento in 
azienda 
- consulenza orientativa, bilancio di competenze, attività di avviamento e tutoraggio di 
tirocini e scouting. 
- curare adempimenti amministrativi e burocratici connessi alle pratiche dei progetti. 
 
 
Requisiti: 
- possesso di Laurea Triennale o Magistrale in Psicologia, Scienze dell'Educazione, 
Scienze della Formazione, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equivalenti 
- esperienza di almeno 3 anni presso enti accreditati alle Politiche Attive del Lavoro e nella 
gestione di progetti finanziati dai Fondi Sociali Europei 
Completano il profilo, empatia, attitudine al lavoro di squadra, doti di problem solving, 
buone capacità comunicative e relazionali, orientamento ai risultati. 
 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0167-1410 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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. 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 
Mansioni: 
Progettazione - Autocad 
Produzione - Assemblaggio 
Progettazione - Progettazione area meccanica 
Progettazione - Progettazione area elettrica 
Progettazione - Analisi Strutturale 
Progettazione - Catia V5 
Progettazione - Lean Production 
 
 
Requisiti: 
La risorsa ideale è laureato in ingegneria elettronica ed ha maturato esperienza nel 
supporto produzione e progettazione presso aziende mediamente strutturate. Il candidato 
dovrà fare da coordinamento tra la produzione, l'ufficio tecnico ed aziende clienti. Gradite 
competenze relative agli aggiornamenti normativi nel settore automazione. Buone doti 
relazionali e flessibilità ne completano il profilo. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0254-2674 
 
 
Data di pubblicazione: 14 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 VENDITA GDO 
 

Mansioni: 
- Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le norme 
igieniche e le regole espositive 
- Smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto alimentare nel rispetto delle norme 
previste per la corretta conservazione 
- Rilevazione di eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo 
procedure 
- Eventuali procedure di gestione incasso in affiancamento 
 
 
Requisiti: 
- Di non aver svolto precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata 
- Puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il 
pubblico 
-Patente B 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 1606-112 
 
 
Data di pubblicazione: 15 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. 

INFERMIERE PER TORINO E PROVINCIA A TEMPO INDETERMINATO 

 
 
MANSIONI: La risorsa dovrà occuparsi di monitorare lo stato di salute, somministrare le cure 
prescritte, aggiornare le cartelle cliniche, provvedere a soddisfare i bisogni primari dei pazienti 
all'interno della struttura ospitante. 
 
REQUISITI 
- Possesso di Attestato Iscrizione OPI 
- Titolo di Laurea triennale settore infermieristico o analogo 
- Gradita precedente esperienza maturata in contesti analoghi 
- Auto-munito o disponibile al trasferimento 
 
Si valutano trasferimenti: possibilità di sistemazione alloggio o di supporto ricerca di abitazione nei 
pressi della zona di lavoro, in caso di trasferimento da altre regioni 
 
Possibilità di riconoscimento super minimo in aggiunta alla retribuzione UNEBA mansione 
Infermiere - a seconda dell'esperienza! 
Disponibilità immediata - richiesta totale disponibilità sin da subito per inserimento 
urgente. 
 
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato a 
medicalescience.torino@adecco.it con riferimento a 'InfermiereTO'. 
 

Data di Pubblicazione: 15 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. 

MANUTENTORE / MECCANICO 

LOCALITÀ: Torino  

Per importante azienda leader nel settore dei servizi integrati ricerchiamo 5 manutentori 
meccanici 

SI RICHIEDE: 

•Diploma tecnico oppure titolo equivalente 
•Almeno 3 anni di esperienza in realtà industriali complesse e dove è presente 
automazione 
•Capacità di montaggi/smontaggi di parti meccaniche 
•capacità di revisione di componenti meccanici (pompe, riduttori, attuatori…) 
•interventi su componenti pneumatiche/idrauliche (revisione centraline, sostituzione 
raccorderia, …) 
 
LINGUE CONOSCIUTE: 
Inglese 
 
COMPETENZE: 
Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo, Macchine utensili - Fresa manuale 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica, Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti 
meccanici, Meccanica - Lettura disegno meccanico, Assistenza tecnica - Ripristino 
funzionamento macchine, Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine, 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici, Assistenza tecnica - Conoscenza 
impianti oleodinamici, Assistenza tecnica - Conoscenza impianti pneumatici, Assistenza 
tecnica - Manutenzione elettrica, Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica 
Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica, Elettrica / Elettrotecnica - Lettura 
disegno/schema elettrico 

 
Disponibilità oraria: Full Time 

MODALITÀ DI CANDIDATURA: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul 
sito di adecco.it ricercando il job reference 0254-2546 

Data di Pubblicazione: 15 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. 

CUCITORE / CUCITRICE INDUSTRIALE 

LOCALITÀ: Torino 

Per azienda specializzata nel settore automotive sita in Torino Sud, selezioniamo 
cucitore/cucitrice industriale. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
- esperienza nella mansione maturata necessariamente su prototipi; 
- capacità di utilizzo di macchina cucitrice a due aghi; 
- preferibile esperienza nella cucitura con filo metallico; 
- disponibilità su turno centrale:; 
- automunito/a. 
 
Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe 
 
TITOLO DI STUDIO: Licenza Media 
 
COMPETENZE: 
Tessile - Utilizzo macchina da cucire piana 
Tessile - Utilizzo taglia-cuci 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1376 

Data di Pubblicazione: 15 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. 

SERRAMENTISTA 
 

LOCALITÀ: Torino 
 
Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un/una Serramentista 
esperto/a nella costruzione di serramenti. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
 
- qualifica tecnica; 
 
- conoscenza degli strumenti di officina; 
 
- ottima capacità di utilizzo della troncatrice a doppia testa; 
 
- capacità di realizzazione del serramento dal taglio all'assemblaggio completo dell'infisso; 
 
- automunito/a. 
 
Inserimento con contratto a termine e possibilità successiva di assunzione a tempo indeterminato 
 
COMPETENZE: 
Produzione - Assemblaggio, livello Buono 
Produzione - Pinze, tenaglie, livello Buono 
Produzione - Flessibili da Taglio, livello Buono 
 
 
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1363 
 

Data di Pubblicazione: 15 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. 

 
GOMMISTA 

 
LOCALITÀ: Per autofficina sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un gommista esperto. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
- licenza media o qualifica; 
- capacità di presa in carico delle prestazioni sui pneumatici; 
- capacità di riparare le forature; 
- capacità di effettuare il montaggio e lo smontaggio di pneumatici; 
- capacità di effettuare l'equilibratura dei pneumatici; 
- in possesso di patente B; 
- automunito/a 
 
Inserimento con contratto di somministrazione 
 
TITOLO DI STUDIO: 
Licenza Media 
 
COMPETENZE: Elettrica / Elettrotecnica - Impianto elettrico motori 
Meccanica - Montaggio Meccanico 
 
DISPONIBILITÀ ORARIA: Full Time 
 
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1373. 

Data di Pubblicazione: 15 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. 

SOFTWARE TEST ENGINEER 

La Divisione Engineering di Modis ricerca il seguente profilo professionale: 

La risorsa seguirà la validazione a banco e in vettura dell'integrazione con i sistemi di 
infotainment delle autovetture. 

Mansioni: E' richiesta esperienza di Test (scrittura ed esecuzione) in ambito sistemi di 
infotainment e conoscenza di Vector CANoe/CANalyzer.  

Seguirà la pianificazione e sviluppo di test scripts e test cases, esecuzione di test 
funzionali e di performance, gestione e follow up dei Defect Logs e defects tracking su tool 
dedicato (es. JIRA), ottimizzazione ed efficientamento degli ambienti di test e dei test 
setup. 

Requisiti: 

Laurea in Ingegneria Elettronica, Meccatronica, Informatica o affini; 

Esperienza di almeno 1 anno in attività di test su sistemi Automotive Infotainment / 
Instrument Cluster 

Solida conoscenza di architetture SW/HW di sistemi Automotive Infotainment 

Conoscenza protocolli di comunicazione e diagnosi automotive (CAN,LIN,Ethernet,UDS) 

Esperienza nella gestione requisiti/architetture di componenti elettronici infotelematici 
(Integrazione Software Infotainment; Connectivity; Integrazione On Board etc); 

Conoscenza della strumentazione da laboratorio (oscilloscopio, multimetro, etc...) 

Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Sede di lavoro: Torino  

Modalità di candidatura: registrarsi sul sito adecco.it e procedere con la candidatura 
online ricercando il job reference 1416-321 

Data di pubblicazione: 15 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. 

 

SALES REPRESENTATIVE CANALE GDO 

Adecco Filiale Adecco Sales& Marketing ricerca per prestigiosa azienda alimentare 

Sales Representative – Canale GDO per sostituzione temporanea di personale assente , 
le candidate e i candidati scelti saranno inseriti nella Direzione Vendite per presidiare e 
sviluppare i clienti della zona di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi 
commerciali e la corretta esposizione dei prodotti nei punti vendita. È richiesta disponibilità 
da novembre 2020. 

MANSIONI:  
Gestisce l’operatività ordinaria (acquisizione degli ordini, gestione degli incassi…) 
garantendo la qualità espositiva e l’aderenza alle linee guida aziendali nei punti vendita 

•Realizza sul punto vendita le politiche commerciali di trade marketing e category 
management 

•Effettua attività di negoziazione sul punto vendita, ove prevista 

•Cura i rapporti tra l’azienda e i clienti, assicurando adeguati livelli di servizio, attraverso la 
puntualità delle visite e delle consegne 

•Realizza le iniziative promozionali e controlla la corretta esposizione dei prezzi al 
consumo 

Requisiti: 

•Laurea oppure precedente esperienza di vendita 

•Orientamento al cliente e capacità negoziali 

•Problem solving e flessibilità 

•Disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale 

•Patente B 

Sede di lavoro: Torino e Provincia 

Data di pubblicazione: 15 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. 

FRONT END DEVELOPER AUTOMOTIVE 

In linea con le opportunità professionali attualmente in essere, la Divisione Engineering di 
Modis ricerca il seguente profilo professionale: Front-end developer 

La risorsa verrà inserita all'interno di un'importante società e si occuperà di progetti in 
ambito automotive. 

Requisiti richiesti: 

• Conoscenza ed utilizzo di linguaggi front end: HTML, CSS, Javascript; 

• Ottima competenza in Java 

• Conoscenza della programmazione Object Oriented; 

• Esperienza in OSGi, JavaFX, Maven, Git. 

• Agile methodologies. 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, tecnico o affini  

• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

• Team working. 

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 1416-320 

Data di pubblicazione: 15 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 PER LE OPERAZIONI NUCLEARI E IL COORDINAMENTO 
 
 

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:  
 

•  
Assistere o svolgere le attività operative del reattore con un focus costante sulla 
sicurezza nucleare e convenzionale e nel rispetto delle normative e delle procedure 
pertinenti 

• Partecipare all'implementazione e al monitoraggio degli indicatori (disponibilità delle 
apparecchiature, guasti, difetti, segnali deboli) e proporre soluzioni per ottimizzare il 
funzionamento delle apparecchiature 

• Preparare e condurre test delle installazioni del reattore 
• Redigere e aggiornare procedure e istruzioni operative 
• Verificare la documentazione operativa, eseguire l'ispezione tecnica durante i test 

periodici e redigere rapporti di anomalia 
• Partecipare alla pianificazione dei lavori di manutenzione tenendo conto dei vincoli 

operativi e di sicurezza degli impianti (coordinamento dei lavori di manutenzione e 
progetti tecnici multidisciplinari) 

• Analizza l'impatto delle richieste di lavoro sul funzionamento e l'installazione delle 
apparecchiature 

• Comunica regolarmente i risultati delle tue analisi e suggerimenti per il 
miglioramento al tuo manager di linea. 

 
Requisiti:  
 

• Possiedi una qualifica di livello 4/5 (ad es.BTEC HNC / HND o equivalente) in un 
campo pertinente come ingegneria industriale e manutenzione, ingegneria 
meccanica e termica o ingegneria meccanica e di produzione, con almeno due o tre 
anni di esperienza in un ambiente industriale. 

• L'esperienza operativa in un ambiente industriale ad alto rischio sarebbe un 
vantaggio. 

• Hai buone capacità di scrittura e reportistica. 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

• Hai un approccio metodico e meticoloso ai tuoi doveri e sei in grado di lavorare in 
modo indipendente e prendere l'iniziativa nel rispetto dei requisiti normativi. 

• Sei anche un eccellente giocatore di squadra con una forte attitudine al servizio. 
• Un atteggiamento diplomatico e flessibile, un buon giudizio e la capacità di lavorare 

sotto stress sarebbero anche punti di forza per questa posizione. 
•  buona conoscenza dell'inglese e del francese. La conoscenza del tedesco sarebbe 

un vantaggio 
• È richiesta l'idoneità medica per lavorare sotto radiazioni ionizzanti. 

 
Sede di lavoro: Grenoble, Francia 
 
Modalita’ di candidatura: inviare la candidatura online, entro e non oltre il 09.05.2021, 
tramite il nostro sito web: 
www.ill.eu/careers (riferimento posto vacante: 21/17) e CC eures@regione.piemonte.it 
 
Data Di Pubblicazione: 12/04/2021 
 
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. 
 

Erosionista a Filo e Tuffo - Stampi Plastica  

 Mansioni: L'attività prevede la costruzione e realizzazione di stampi ad iniezione e 
bi-iniezione termoplastica 
su macchine per Elettroerosione AGILE e Makino. Programmazione percorsi 
utensili Cad-Cam. 

  
 Requisiti: Il candidato ideale è in possesso preferibilmente di una qualifica 

professionale in ambito meccanico e conosce il disegno tecnico. 
Ha alle spalle almeno 5 anni di esperienza su macchine per Elettroerosione a Filo 
e/o a Tuffo per la manutenzione e costruzione di stampi per il settore termoplastico. 
Si richiede esperienza nella creazione e programmazione di percorsi utensili Cad-
Cam (Sw Visi-Vero e Autodesk Powermill). 

  
Sede di lavoro : Volpiano 

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

manpower.it ricercando il codice annuncio 500270508 
  
 Data di pubblicazione : 12/04/2021 

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 Stampi Termoplastici 

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

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

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500266071 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 

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. 
 

Softwarista PLC - sistemi di marcatura  

Mansioni : In collaborazione ed in riporto diretto alla direzione generale e tecnica il 
candidato si occuperà di gestire, installare, monitorare e manutenere hardware e software 
di sistemi per l'interfaccia di connessione con sistemi di marcatura. 
Si occuperà pertanto di testing, diagnostica e programmazione con ausilio di PLC, di 
apportare modifiche ed effettuare installazioni e manutenzioni presso cliente finale. 
Si occuperà inoltre di programmazione e risoluzione problematiche software oltre che di 
installazione e configurazione software nativi. 

 

Requisiti : Il candidato ideale è in possesso di : 

-diploma o Laurea in discipline informatiche. 
-pregressa esperienza in mansioni analoghe e predisposizione ad apprendere nuove 
competenze ed alla formazione continua. 
-disponibile ad effettuare eventuali trasferte presso i clienti                                                   
-buone doti comunicative. 
Completa il profilo : 
- PLC (preferibilmente ELSIST) 
- Programmazione LUA (plug in) 
- Conoscenza avanzata MS Excel 
- SW Arduino e OCR 
- Preferibile conoscenza di linguaggi C/C o di alto profilo. 
- Sistemi/SW OCR (Optical Character recognition). 
- Lingua Inglese (Fluente) 

 

Sede di lavoro : Settimo Torinese 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500285547 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 
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. 
 

Technical inside sales 
 

Mansioni : Il nostro Cliente lavora nel settore delle componenti elettrotecniche è 
un'azienda multinazionale, che fa dei propri collaboratori un valore inestimabile: gli 
investimenti sulla formazione, la tutela e la crescita delle proprie persone sono il punto 
focale. 
Di cosa ti occuperai :  
- Formulerai offerte commerciali 
- Lavorerai a stretto contatto con gli agenti di commercio, per supportarli sugli aspetti 
tecnici dei prodotti che trattano 
- Farai delle indagini di mercato per capire le migliori strategie commerciali da suggerire al 
tuo team 
- Imparerai a lavorare in squadra, a gestire un progetto, a lavorare sulle priorità e con 
grandi Clienti 
- Imparerai a conoscere nel dettaglio i tecnicismi di tutti i prodotti dell'azienda, e diventerai 
un riferimento. 
- Imparerai a conoscere nel dettaglio i tecnicismi di tutti i prodotti dell'azienda, e diventerai 
un riferimento. 

Requisiti :  

- È necessario essere un perito elettrotecnico/elettronico o un ingegnere 
elettrico/elettronico,                                                                                                                 
-avere meno di 30 anni 
-propensione al rapporto con i Clienti, e in generale alle relazioni professionali fruttuose 
-L'ideale è avere avuto un'esperienza, anche breve, in ambito ufficio commerciale, oppure 
presso un ufficio tecnico, preferibilmente nel settore elettrico/elettronico 
- è importante conoscere l'inglese, almeno a livello B1: l'azienda ti aiuterà a migliorarlo 

Sede di lavoro : Rivoli 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500285593 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 
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. 
 

 
INGEGNERE DISPONIBILE AD UN TIROCINIO IN 

LOGISTICA/PIANIFICAZIONE PRODUZIONE 
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 ha : 
-conseguito una laurea almeno triennale in ingegneria con indirizzo congruo al ruolo sopra 
menzionato.                                                                                                                          -
è necessario possedere un'ottima padronanza del pacchetto office                                     -
della lingua inglese, sia orale che scritta.                                                                              -
necessario possedere delle competenze almeno accademiche in ambito logistico, 
programmazione e pianificazione produzione, metodologia kaizen e e wcm. 

 

Sede di lavoro : Venaria Reale 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500285572 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 
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 IT JUNIOR 

Mansioni: La risorsa ricercata si occuperà di supportare l'IT Manager nella risoluzione di 
problematiche relative ai sistemi informativi aziendali. 

Requisiti : Il/La candidato/a ideale è in possesso di diploma di perito informatico ed è 
automunito/a. 
 

Sede di lavoro : Beinasco 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204958106 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 
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. 
 

 

 
Operatore macchine 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 : 
- Pregressa esperienza nel ruolo di Operatore di Elettroerosione all'interno di contesti 
produttivi 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 (acciai per utensili e relative metodologie di lavorazione) 
- Ottimo utilizzo degli strumenti di misura (calibro, micrometro) 
- Possesso di nozioni di meccanica 
- Ottima capacità di lettura del disegno meccanico. 
Completano il profilo 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 : 12/04/2021 
Fonte : manpower.if 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

 

 

Rettificatore 
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) 
'' 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 :  
'' 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 (Tacchella, J&#38;S) ed a controllo numerico 
(Studer, Voumard, HAAS) 
'' Capacità di lavorare su rettifiche interne ed esterne 
'' Diploma (preferibilmente tecnico) 
Completano il profilo elevata capacità a lavorare in squadra, disponibilità a lavorare su 
turni, 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 : 12/04/2021 
Fonte : manpower.i 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 Area Amministrativa,logistica,customer care 
Mansioni: La risorsa dovrà occuparsi di gestire l`anagrafica dei clienti, risolvere problemi 
di prodotto/servizio, raccogliere informazioni sui clienti e analizzare le esigenze degli stessi 
gestire le chiamate in arrivo identificando e valutando le esigenze dei clienti e costruendo 
relazioni sostenibili di fiducia attraverso una comunicazione aperta e interattiva gestire i 
resi da clienti informare il cliente di offerte e promozioni collaborare con il responsabile del 
magazzino per garantire le consegne gestione amministrativa del cliente fornitore 
business analysis (statistiche per la direzione). 
 

Requisiti :  
-Diploma di scuola superiore 
-Esperienza pregressa nel ruolo  
-Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point) 
-Buona conoscenza della lingua inglese 
-Completano il profilo: competenza nelle procedure amministrative, attenzione al cliente, 
capacità di risoluzione dei conflitti, capacità di negoziazione, attenzione ai dettagli 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 204964485 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 
Fonte : manpower.i 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

 

 

NEO LAUREATI IN INGEGNERIA 
ELETTRICA/ELETTRONICA/DELLE TELECOMUNICAZIONI 

PER RICERCA E SVILUPPO 
Mansioni: Le risorse, inserite nel team Ricerca e Sviluppo, opereranno a stretto contatto 
con la produzione, con l`obiettivo di supportare le diverse funzioni nella programmazione e 
realizzazione di nuovi progetti nel plant produttivo torinese.  

-le figure selezionate saranno inserite nel progetto tramite percorsi strutturati di formazione 
e si occuperanno dei sistemi di connettività del veicolo: individueranno i requisiti di 
sistema, le specifiche dell`interfaccia e l`architettura; progetteranno e integreranno 
tecnologie di connettività avanzate; supporteranno i test di sistema; monitoreranno gli 
sviluppi tecnologici legati all`industria automobilistica. 

Requisiti :                                                                                                                     - laurea in 
ingegneria elettrica/elettronica/delle telecomunicazioni. 
- buona conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office. 
- Dinamismo, flessibilità, capacità di lavoro in team e passione per il mondo automotive 
completano il profilo. 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204948287 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 
Fonte : manpower.i 

 

 

NEOLAUREATO IN INGEGNERIA GESTIONALE IN STAGE 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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: La risorsa verrà inserita nel reparto Supply-Chain con riporto diretto al Supply 
Chain Manager, verrà affiancata e verrà fornita la formazione necessaria con l obiettivo di 
rendere la risorsa autonoma. 

La risorsa si occuperà :                                                                                                     - 
Gestione del magazzino con utilizzo di software dedicato 
- Gestione e implementazione dei livelli di scorte del magazzino 
- Rilevazione tempi e metodi 
- Ottimizzazione dello spazio fisico e supporto nella riorganizzazione fisica del magazzino 
- Controllo e supervisione dei reparti di confezionamento, monitorando gli scostamenti 
rispetto al pianificato 
- Coordinamento del personale 
- Gestione delle spedizioni, logistica in entrata e in uscita 
- Gestione delle commesse di produzione interne ed esterne 

Requisiti : 

Laurea in Ingegneria Gestionale 
Ottima conoscenza del pacchetto Office 
Capacità di lavoro in team 
Ottime capacità di problem solving 
 

Sede di lavoro : Ciriè 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500285742 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 
Fonte : manpower.i 

 

 

 

Impiegato Ufficio tecnico -Stage 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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: La risorsa, riportando al Responsabile dell`ufficio Tecnico, si occuperà della 
realizzazione delle scatole di cartone seguendo le direttive del cliente finale 

Requisiti : Il candidato è in possesso di : 
 - diploma tecnico ( geometra/istituto tecnico-grafico)                                                             
-si occuperà della progettazione di scatole attraverso l`utilizzo di Autocad e Illustrator. - 
Richiesta buona conoscenza della lingua inglese 

Sede di lavoro : Chieri 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500285660 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 
Fonte : manpower.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

Assemblatore Meccanico 
Mansioni: La risorsa verrà inserita all'interno della produzione e si occuperà di montaggio 
ed assemblaggio di proiettori e fanali. 

Requisiti : è richiesta necessaria esperienza nell'assemblaggio e montaggio in linee di 
produzione. Completa il profilo l'ottima manualità e utilizzo di strumenti 
 

Sede di lavoro : Cambiano 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204970147 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 
Fonte : manpower.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 CONTABILE CICLO ATTIVO 

Mansioni: La risorsa si occuperà della gestione della fatturazione attiva 
(Italia/Estero/Intercompany) e della corretta esecuzione di tutte le attività legate alla 
fatturazione attiva sotto l'aspetto formale, normativo e fiscale in collaborazione con le altre 
funzioni aziendali.                                                                                                                                   
- Dovrà, pertanto, possedere una conoscenza delle logiche del ciclo attivo e della 
normativa in materia. 
- Dovrà supportare l'ufficio nelle attività quotidiane e nella corretta applicazione delle 
procedure aziendali. 
- Si occuperà di gestire le attività connesse alle chiusure contabili del flusso attivo di fine 
mese, con responsabilità della correttezza e tempestività dei dati forniti.  

Requisiti : Il/la candidato/a ideale è in possesso di : 

-Diploma in Ragioneria o Laurea in Amministrazione Aziendale                                             -ha 
maturato pregressa esperienza nel ruolo. 
-Possiede buona conoscenza della lingua inglese                                                                 
-ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel 
-Capacità di lavorare con organizzazione e nel rispetto delle scadenze, capacità di analisi 
e problem solving completano il profilo 
 

Sede di lavoro : Beinasco 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204973194 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 
Fonte : manpower.i 

 

 

 
ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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:  

Gestione ordini mercato Italia: 
-Inserimento ordini manuali ricevuti dai clienti e successiva evasione 
-Controllo ed evasione ordini ricevuti da agenti/informatori 
-Gestione rapporti con informatori ed area manager 

 
Gestione recupero crediti Italia ed estero:                                                                             -
-Invio solleciti e Monitoraggio scadenziario ed invio ad agenti ed informatori 
-Gestione rapporti con il legale aziendale per gestione delle pratiche degli insoluti 
-Invio estratto conto ai clienti (con fatture da pagare e/o eventuali crediti ) e Invio offerte a 
clienti 
-Gestione rapporti con l'Ufficio Contabilità  
-Monitoraggio pagamenti in contrassegno 
-Gestione reclami, resi, sostituzioni prodotto e spedizioni sia in Italia che all'estero              
-Emissioni note di credito e fatture  
-Gestione rapporti con la pubblica amministrazione e con ufficio produzione/logistico  

Requisiti :   

-ha maturato pregressa esperienza nel ruolo. 
-buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel) 
-conoscenza dei documenti di trasporto                                                                                 
- pratiche doganali per esportazione merci. 
-Capacità di lavorare con organizzazione e nel rispetto delle scadenze, capacità di analisi 
e problem solving completano il profilo. 

Sede di lavoro : Beinasco 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204973193 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 
Fonte : manpower 

 

 

Payroll Specialist 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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: La risorsa inserita nel team si occuperà dell elaborazione dei cedolini paga, 
della gestione e amministrazione del personale nel rispetto degli obblighi contributivi, 
assicurativi e fiscali previsti dalla legge. 
Si occuperà inoltre della gestione degli adempimenti annuali (modelli CU, modello 770, 
autoliquidazioni etc..), adempimenti periodici e contabili inerenti ai costi del personale. 

Requisiti : Il candidati ha maturato esperienza pregressa nel ruolo e conosce i principali 
applicativi di elaborazione e gestione paghe (Zucchetti paghe web, Gis Paghe Ranocchi e 
TeamSystem), ottima gestione dei principali CCNL, uso del pc e pacchetto office. 
Il ruolo prevede una buona capacità di problem solving, affidabilità e disponibilità. 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500283549 

Data di pubblicazione : 14/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

Coordinatore centrale 

Mansioni : Il coordinatore della centrale dovrà interfacciarsi sia con la direzione sanitaria 
che con le sale operatorie e si occuperà di: 
 
- coordinare le attività produttive della centrale e delle risorse impiegate; 
- supervisionare il processo di sterilizzazione e sanificazione; 
- coordinare l’intero processo di ricondizionamento dei dispositivi medici; 
- analizzare le tendenze quotidiane, seguendo le necessità della sale operatorie; 
- garantire il rispetto delle procedure di sicurezza e qualità previste dalle procedure 
aziendali; 
- formare le risorse impiegate presso la centrale di sterilizzazione; 
- gestire le risorse umane, tecniche e strutturali; 
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti dalla direzione. 
 

Requisiti :  
- laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente; 
- conoscenza delle procedure di sterilizzazione e delle apparecchiature in uso; 
- preferibile pregressa esperienza come strumentista o infermiere di sala operatoria; 
- necessaria conoscenza dello strumentario chirurgico generale e specialistico; 
- comprovate capacità di coordinamento e gestione delle risorse; 
- leadership, capacità di lavorare in team, avendo come finalità il raggiungimento agli 
obiettivi prefissati; 
- conoscenze informatiche di base ed utilizzo del pacchetto office. 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX150958 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 

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 macchina cnc affilatrice di utensili 

Randstad Technical, filaile di Torino Lancia, ricerca per officina meccanica situata in 
Torino nord, un addetto macchina cnc. 

Requisiti :  

-titolo di studio in ambito tecnico  

-esperienza almeno di 1-2 anni come addetto macchina o addetto alle lavorazioni al 
banco,  

-buona conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura. 

-Lavoro a giornata, orario 8-17. 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX151078 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 

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. 

Orafo incassatore 
Mansioni : Si prendono in considerazione anche candidati provenienti da altre regioni 
d'Italia. 

 

Requisiti :  

-esperienza pluriennale nel ruolo  

-disponibilità a lavorare con orario a giornata o su turni. 

-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 CX151092 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 

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. 

Commerciale estero francese e inglese 

Mansioni : La risorsa verrà inserita all'interno di un team giovane e dinamico, e si 
occuperà della gestione del mercato francese. 

Il processo prevede lo sviluppo del cliente dalla presentazione dell'offerta commerciale al 
supporto after sales. 

 
Requisiti :  
-E' richiesta ottima conoscenza della lingua francese e di quella inglese (previsto colloquio 
strutturato in lingua). 

-Ottima conoscenza di excel (previsto test su competenze). 

-ottime capacità di problem solving, flessibilità, capacità di adattamento. 

 

Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX151124 

Data di pubblicazione : 12/04/2021 

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. 

 

Magazziniere con patentino carrello elevatore 

Mansioni : la risorsa si occuperà della programmazione ordini, dell'organizzazione 
logistica consegne/arrivi, del controllo merce, della gestione dello stock, della 
sistemazione della merce nel magazzino interno mediante utilizzo del carrello elevatore. 
Effettuerà inoltre attività di consulenza al cliente su prodotti idraulici. 
 
Requisiti :  
- conoscenza approfondita dei sistemi e materiali per adduzione e scarico (tubazioni, 
raccorderie, apparecchiature idrauliche e accessori affini) 
- patentino carrello elevatore in corso di validità 
- esperienza nella mansione 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX151183 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 

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. 

Stage contabilità 

Mansioni : La risorsa sarà di supporto al Responsabile nello svolgimento delle seguenti 
attività all'interno dell'Ufficio Contabile/Amministrativo: 

• gestione della contabilità generale 
• fatturazione sia elettronica che non 
• ciclo passivo e attivo 
• sistemazione archivio 
• attività di back office 
• registrazione fatture 

 
Requisiti :  

• Diploma di ragioneria e /o laurea in ambito economico; 
• Abilità informatiche con buona conoscenza del Pacchetto Office; 

 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX151218 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 

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. 

Decoratore cartongessista 

Mansioni : la risorsa lavorerà full time e si occuperà di:  
- stuccatura 
- rasatura 
- tinteggiatura 
- piccole demolizioni 
- piccole ricostruzioni murarie 
 
Requisiti :  
- esperienza nella mansione 
- essere automuniti per raggiungere il cantiere in autonomia 
- disponibilità su Torino e dintorni 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX151268 
 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 

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 al montaggio 

Mansioni : La risorsa sarà inserita nel reparto montaggio e si occuperà dell'assemblaggio 
e montaggio componenti. 
 
Requisiti :  
- esperienza nella mansione 
- disponibilità immediata e ai tre turni 
- conoscenza base del disegno tecnico 
- automuniti 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX151264 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 

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. 

Impiegati tecnico-amministrativi di cantiere 

Mansioni : Le risorse saranno formate ed inserite presso gli uffici amministrativi e 
supporteranno i responsabili  nella gestione dei cantieri attivi. 
 
Nello specifico gestiranno attività di:  
controllo e gestione ingressi, validità ed emissione permessi,  gestione presenze, attività 
amministrative legate all’apertura dei cantieri, allineamento sistemi, gestione 
documentazione, gestione documentazione tecnica. 
 
Requisiti :  
-laurea in materie ingegneristiche o economiche 
-Ottima conoscenza della lingua inglese 
-ottima conoscenza ed utilizzo dei sistemi informativi e del pacchetto office 
-disponibilità immediata 
-sarà considerato requisito preferenziale l'aver svolto stage  anche curriculari o tesi di 
laurea in ambito  progettazione  e fibra ottica 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX151331 

Data di pubblicazione : 13/04/2021 

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. 

 

Business analyst-cat. prot. 

Mansioni : Principali attività e competenze: 
 
Il candidato sarà inserito nel team che gestisce l’analisi del fabbisogno, l'ottimizzazione e 
operatività della soluzione tecnologica proposta al cliente.; 
Verificare la correttezza dei processi e delle soluzioni it; 
Interazione con i diversi stakeholders per il raggiungimento del risultato; 
 
Requisiti :  
-Indispensabile appartenenza alle categorie protette art.1 L.68/99. 
-Laurea in materie stem 
-Capacità di lavorare in team 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX151450 
Data di pubblicazione : 13/04/2021 

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. 

Infermiere con partita iva per risonanza magnetica 

 
Mansioni : L’infermiere presente presso il servizio di radiodiagnostica dovrà assicurare 
un’adeguata accoglienza al paziente e garantirgli assistenza durante tutto l’iter dell’esame. 
 
In particolare si occuperà di: 
- assistenza infermieristica ai pazienti durante la procedura di risonanza magnetica; 
- predisposizione dell’accesso venoso per la risonanza con mezzo di contrasto; 
- assistenza al medico radiologo nella gestione di eventuali emergenze; 
- gestione dei pazienti non collaboranti, in carrozzina o in barella; 
- assistenza all’anestesista per pazienti in narcosi; 
- controllo e rifornimento del carrello delle emergenze. 
 
Requisiti :  
- laurea in scienze infermieristiche o titolo equivalente riconosciuto in Italia; 
- iscrizione all’ordine delle professioni infermieristiche; 
- possesso di partita iva o disponibilità ad aprirla. 
Spiccate doti relazionali ed un ottimo approccio al paziente completano il profilo. 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX151450 
 

Data di pubblicazione : 14/04/2021 

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. 

 

 



 

________________________________________________________________________________
________ 
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. 

Poste Italiane 

Poste Italiane è attualmente ricerca un portalettere  
 
L'offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi 
 
Ruoli ricercati 

• Portalettere 
 
Requisiti 

• Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di 
laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 

• Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale (125 cc) 
• Idoneità generica al lavoro 

 

Per candidarti vai sulla piattaforma online per le assunzioni di Poste Italiane  
 
Data: 15 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 
 
È 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. 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 AD ELETTRODO 
 
 

Mansioni: La risorsa si occuperà di: 
• Saldatura ad elettrodo di componenti per impianti termoregolatori 
• Supporto al montaggio 

 
Si offre contratto in somministrazione, retribuzione commisurata all'esperienza 
Orario centrale 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Esperienza pluriennale nella mansione 
• Ottima conoscenza e lettura del disegno 
• 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 71045 
 
Data di pubblicazione: 12 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. 

 
 

Gommista/meccanico 
 

Mansioni: Il candidato ideale si occuperà di montaggio e smontaggio pneumatici, 
bilanciatura e di effettuare i tagliandi. 
 
Requisiti: Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa 
• disponibilità immediata 

 
Luogo di lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 71040 
 
Data di pubblicazione: 12 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. 

 
 

SPECIALISTA IN FINANZA E CONTABILITÀ L.68/99 
 

Mansioni: La risorsa sarà inserita nell'area dedicata alla contabilità generale e al bilancio 
delle società europee. Garantirà l'integrità dei registri finanziari end-to-end in conformità 
con le esigenze aziendali, le direttive e le politiche aziendali, i principi contabili locali e 
aziendali. Si occuperà inoltre della compilazione della documentazione intervenendo a 
supporto dei responsabili in caso di anomalie contabili. 
 
Requisiti:  

• Il profilo ideale appartiene alle liste speciali come categoria protetta - invalido civile 
L. 68/99 

• Ha una laurea in economia e ha maturato un’esperienza pregressa in ambito 
contabile. 

• Conosce a i principi internazionali (IAS, IFRS) e ha dimestichezza con Excel e SAP 
(moduli FI/CO/MM). 

• Completa il profilo la conoscenza dell'Inglese a livello fluente. 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 71026 
 
Data di pubblicazione: 12 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. 

 

ADDETTI SALA E CUCINA 
Mansioni: I candidati saranno inseriti nello staff di sala o cucina e si occuperanno della 
presa degli ordini e servizio ai tavoli (addetti sala), preparazione e cottura delle pietanze 
(addetti cucina). 
 
Si offre contratto di somministrazione part time, con possibilità di proroga e assunzione. 
Orario di lavoro su turni, anche spezzati, da lunedì a domenica 5 giorni su 7 dalle 11.00 
alle 24.00 
 
Requisiti:  

• Esperienza, anche minima, nella mansione. 
• Doti di dinamicità e flessibilità 
• Buona presenza e doti relazionali 
• Disponibilità a lavorare su turni 
• Poiché il luogo non è facilmente raggiungibile con i mezzi, 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 70944 
 
Data di pubblicazione: 12 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. 

 

Manutentore uffici 
 

Mansioni: La risorsa si occuperà di: 
• Intervento diretto su piccola manutenzione da ufficio (es. scrivania rotta, 

riscaldamento, maniglia smontata) 
• Coordinamento e gestione di piccola manutenzione. 
• Su impianti elettrici interventi di base. 
• Vidimazione documenti e rapportino tecnici ed elaborazione documenti finali e 

tabelle di manutenzione. 
• La figura riporta ad un responsabile su Milano all’interno di un team di 3 persone. 

 
Si offre contratto diretto con l'azienda per 6 mesi, orario full time, 8/17 
Il sabato presidio solo su occorrenza per interventi straordinari di manutenzione 
(indicativamente due sabati al mese) RAL 23.500,00. Ticket € 5,20 giornaliero 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisisti: 

• Laurea in Ingegneria tecnica/ diploma di perito 
• Esperienza pregressa nella mansione 
• Conoscenza su quadri elettrici e sistemi UPS e generatore elettrico. 
• Si richiede pregressa esperienza e background dal mondo uffici 
• Buona interazione interpersonale one to one con il cliente diretto 
• Buona conoscenza della lingua inglese (l’utilizzo della lingua è principalmente 

necessaria nella compilazione di documenti di lavoro e ciclicamente call 
telefoniche.) 

 
Luogo di lavoro: Torino sud 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 71110 
 
Data di pubblicazione: 13 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. 

 
 

TIROCINANTE CONTABILE CATEGORIA PROTETTA 
 

Mansioni: La risorsa, inserita nell'ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, affiancata 
dal tutor aziendale si occuperà di: 

• supportare l'ufficio nelle pratiche contabili ante chiusura bilancio 
• controllo di gestione 
• definire e monitorare il budget a seconda delle voci di spesa 

 Si offre tirocinio di 6 mesi con finalità, indennità Retributiva: 600€ più tickets 
Orario: dal lun al ven 9/18 con 1 ora di pausa 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• iscritto al collocameto mirato 
• in possesso del titolo di Laurea in Economia preferibilmente degli indirizzi: Amm.ne 

e Controllo, Professioni contabili, Business Administration 
• Livello di inglese B1 
• Conoscenza pacchetto Office (soprattutto Excel) 
• Conoscenza base contabilità e controllo di gestione 

 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 71060 
 
Data di pubblicazione: 13 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. 

 

TOUR RECRUITING-PROFILI SANITARI 
 

Mansioni: 
Vorresti trovare occupazione nel settore sanitario? Cerchi lavoro come infermiere, tecnico 
di laboratorio biomedico, tecnico di radiologia, educatore professionale, ostetrica, 
fisioterapista, oss? 
Synergie, divisione MEDICAL CARE, organizza il 21 di ogni mese, da Aprile a Luglio, dalle 
9.00 alle 13.00 una giornata dedicata al recruiting di profili sanitari. 
Candidati all'annuncio e partecipa alla prima giornata del tour di recruiting virtuale di 
mercoledì 21 aprile 
Verrai contattato dai nostri selezionatori per fare un colloquio da remoto! 
 
Partecipare è facile: 
1) segui il link e candidati se sei interessato ad una delle seguenti posizioni: 

• Infermiere 
• Tecnico di laboratorio biomedico 
• Tecnico di radiologia 
• Educatore professionale 
• Ostetrica 
• Fisioterapista 
• Oss 

2) Controlla di avere una buona connessione 
3) Rispondi alla telefonata di Synergie per concordare l’orario del tuo colloquio. 
 
Requisiti: Cerchiamo candidati con titolo di studio abilitante alla professione ed eventuale 
iscrizione in corso di validità all'albo di provenienza (se richiesto dalla mansione). 
 
Luogo di lavoro: Torino e Provincia 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 71051 
 
Data di pubblicazione: 13 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. 

	TOUR RECRUITING-PROFILI ASSISTENZIALI 
Mansioni: Vorresti trovare occupazione nel settore assistenziale? Cerchi lavoro come 
badante ad ore, badante convivente, assistente familiare o nelle pulizie? 
Synergie, divisione medical care, organizza il 21 di ogni mese, da Aprile a Luglio, dalle 
14.00 alle 18.00, una giornata dedicata al recruiting di profili assistenziali. 
Candidati all'annuncio e partecipa alla prima giornata del tour di recruiting virtuale di 
mercoledì 21 aprile 
Verrai contattato dai nostri selezionatori per fare un colloquio da remoto! 
 
Invia la tua candidatura, e fatti chiamare dai nostri selezionatori.  
Partecipare è facile: 
1) segui il link e candidati se sei interessato ad una delle seguenti posizioni: 

• Badante ad ore 
• Badante convivente 
• Assistente familiare 
• Addetto/a pulizie 

2) controlla di avere una buona connessione 
3) Rispondi alla telefonata di Synergie per concordare l’orario del tuo colloquio 
 
Requisiti: Cerchiamo candidati con esperienza e con disponibilità a lavorare nelle 
mansioni sopra riportate. 
 
Luogo di lavoro: Torino e Provincia 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 70859 
 
Data di pubblicazione: 13 aprile 2021 
 
Fonte : synergie.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


