2 IMPIEGATI ADDETTI ALLA LOGISTICA
Mansioni: le risorse inserite si occuperanno di:
• controllo e gestione spedizioni import – export
• gestione magazzino
Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con finalità
assuntiva a tempo indeterminato; orario full time dal lunedì al venerdì (è richiesta
disponibilità anche al sabato)
Requisiti: I candidati ideali possiedono i seguenti requisiti:
• essere in possesso di diploma o laurea ed aver maturato esperienza pregressa
nella mansione;
• ottima conoscenza di SAP;
• è preferibile una buona conoscenza della lingua inglese
Luogo di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71636
Data di pubblicazione: 19 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.

PONTEGGIATORE
Si Offre: iniziale contratto in somministrazione 3 mesi a finalità assuntiva
1° livello CCNL edile
Requisiti: Esperienza maturata in cantieri come:
• montatore di ponteggi
• tubista, piccoli interventi di saldatura (TIG, elettrodo)
• Lavori in quota (preferibilmente con attestato PLE)
Luogo di lavoro: Torino centro
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71645
Data di pubblicazione: 19 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 griglia
Mansioni: La risorsa, inserita presso il nuovo punto vendita sito in centro a Torino, si
occuperanno della cucina, in particolare della griglia, del servizio e della cassa.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato diretto con finalità assuntiva
Requisiti: I candidati ideali presentano i seguenti requisiti:
•
•
•

Disponibilità a part time 24 ore
Disponibilità a lavorare in settimana, nel weekend e nei festivi
Preferibile esperienza pregressa nei fast food

Luogo di lavoro: Torino Centro
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71677
Data di pubblicazione: 19 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 griglia categoria protetta legge 68/99 art.1
Mansioni: Addetto/a griglia Fast Food appartenente alle categorie protette legge 68/99
art.1
La risorsa, inserita presso il nuovo punto vendita sito in centro a Torino, si occuperanno
della cucina, in particolare della griglia, del servizio e della cassa.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato diretto con finalità assuntiva
Requisiti: I candidati ideali presentano i seguenti requisiti:
•
•
•
•

Disponibilità a part time 24 ore
appartenenza alle categorie protette art1 legge 68/99
Disponibilità a lavorare in settimana, nel weekend e nei festivi
Preferibile esperienza pregressa nei fast food

Luogo di lavoro: Torino Centro
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71702
Data di pubblicazione: 19 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.

SUPPLY CHAIN sostituzione maternità
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di:
• Registrazione e caricamento ordini tramite SAP
• Pianificazione flusso delle merci in entrata ed uscita
• Monitoraggio e report relativo al flusso di evasione ordini
• Collaborazione con acquirenti e fornitori
• Analisi dei costi
Si offre iniziale contratto a tempo determinato come sostituzione maternità
Requisiti: Si richiede:
• Laurea in Ingegneria Gestionale o economia
• Esperienza di almeno 2 anni nella supply chain di aziende del settore
aerospace/automotive
• Ottima Conoscenza del sistema SAP
• Inglese fluente
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71776
Data di pubblicazione: 19 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.

Impiegata/o amministrativo/a ciclo passivo
Mansioni: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A AL CICLO PASSIVO
La risorsa sarà di supporto al responsabile amministrativo sulla gestione del ciclo passivo
Si offre contratto in somministrazione iniziale con prospettive di stabilizzazione
Disponibilità a lavorare da lunedì a venerdì
Requisiti: I candidati/e ideali si presentano con i seguenti requisiti:
•
•
•

Esperienza pregressa e consolidata nella mansione
Conoscenza del pacchetto Office
Completano il profilo serietà, precisione, predisposizione al ruolo

Luogo di lavoro: Torino sud
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71638
Data di pubblicazione: 19 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.

PERITO MECCANICO JUNIOR
Mansioni: La risorsa sarà formata su un'attività di saldatura su plastica e altre lavorazioni
di materie plastiche
Si offre iniziale contratto in somministrazione e successivo apprendistato
orario full time dalle 8 alle 17
Requisiti: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• in possesso di diploma o qualifica in ambito meccanico
• conoscenza degli strumenti di misura e del disegno meccanico
Luogo di lavoro: Volpiano
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71649
Data di pubblicazione: 19 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.

Installatore Sistemi Allarme e Antifurto
Mansioni: Tecnico Installatore Sistemi Rilevazione Presenze
La risorsa inserita si occuperà di:
• Installazione impianti rilevazione presenze presso aziende clienti;
• Supporto in caso di mal funzionamento impianto e relativa risoluzione anomalie;
• Trasferte e sopralluoghi giornalieri presso clienti sul territorio del Nord Ovest con
particolare focus sul Piemonte.
Si offre inserimento diretto. Il packaging retributivo sarà commisurato all'esperienza
Benefit: Auto aziendale e carta carburante
Orario di lavoro: full time
Requisiti: Il candidato ideale si presenta i seguenti requisiti:
• Formazione Elettronica o Informatica
• Esperienza pregressa nell'installazione di sistemi similari o antifurto / POS presso
aziende o privati
• Passione per il mondo Elettrico e Informatico
• Predisposizione al contatto con il cliente
• Problem solving operativo
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71845
Data di pubblicazione: 20 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.

Assistente tecnico stage
Mansioni: La risorsa, affiancata dal tutor, si occuperà di:
• gestione squadre operative
• ottenimento permessi presso privati ed amministratori di condomini
• assegnazione lavori alle squadre operative
• gestione del fabbisogno dei materiali ed attrezzatura delle squadre operative
• rendicontazione contabile dei lavori eseguiti dalle squadre operative
• aggiornamenti cartografici
• rapporti con il cliente
Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì
Si offre un iniziale contratto in stage finalizzato all'inserimento.
Requisiti: La risorsa è in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di Geometra
Luogo di lavoro: Venaria Reale
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71816
Data di pubblicazione: 20 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.

Impiegato/a Logistico con conoscenza software ERP
Mansioni: La risorsa inserita avrà un ruolo di connessione fra il magazzino e gli uffici
attraverso il sistema informatico aziendale si occuperà del monitoraggio, della
registrazione, della verifica e della segnalazione dei materiali in entrata.
In particolare:
• Inserimento manuale dei dati e aggiornamento delle informazioni nel database
aziendale
• Conoscenza del software ERP (Enterprise resource planning)
• Pregressa esperienza in ambito produttivo / ricezione merci
• Conoscenza base della lingua inglese
• Emissione di tutti gli articoli nel software di acquisto e inventario
• Verifica dell'accuratezza di ricevute, trasferimenti e richieste
• Mantenimento dell'accuratezza delle quantità degli articoli, dei localizzatori e dei tipi
nel sistema di inventario
• Assistenza con conteggi periodici del ciclo
• Assistenza in magazzino secondo necessità
Non verranno prese in considerazione le candidature che non hanno maturato esperienza
in ambito produttivo e senza la conoscenza del software sopra citato.
Orario di lavoro: Full time (turno centrale 8-17)
Requisiti:
• Diploma
• Pregressa esperienza nella mansione
• Conoscenza MS Office con particolare attenzione all'immissione di dati
• Capacità di leggere e seguire le istruzioni di routine
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta
• Ottime capacità analitiche e matematiche
Luogo di lavoro: Rivoli
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 71865
Data di pubblicazione: 20 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.

CARRELLISTA RETRATTILISTA
Mansioni:
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile
Magazzino - Picking
Requisiti:
La risorsa ideale ha maturato esperienza in aziende strutturate occuppandosi dello
spostamento della merce in magazzini di media/grande dimensione e possiede una buona
conoscenza dei documenti di trasporto.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0553-1130
Data di pubblicazione: 20 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.

INGEGNERE ELETTRONICO
Mansioni:
Le risorse si occuperanno di supportare lo sviluppo automobilistico su larga scala; avranno
il compito di definire soluzioni tecniche, di realizzare la progettazione dei componenti di
applicazione su tutti i sistemi dei nuovi veicoli, e delle attività di testing dei veicoli.
Requisiti:
Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettronica, Elettrica, Meccatronica;
All'interno della stessa divisione saranno prese in considerazione anche candidature di
Diplomati ad indirizzo meccanico/Elettrico/Elettronico con pregressa esperienza nel
settore;
Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
Ottima conoscenza del pacchetto Office e G Suite;
Passione verso il settore Automotive.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1138-305
Data di pubblicazione: 20 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.

AUDITOR GARANZIE MADRELINGUA TEDESCO
Mansioni:
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Ottimo
Controllo Di Gestione / Revisione / Bilancio - Procedure di Auditing, livello Buono
Requisiti:
• Profonda conoscenza del settore Automotive business - 2-3 anni di esperienza
• Esperienza di Auditing
• Conoscenza approfondita dei processi interni dei Dealers
• Conoscenza della realtà del rivenditore
• Buon livello di competenze informatiche
• In grado di stabilire relazioni commerciali a diversi livelli gerarchici
• Madrelingua Tedesca + Francese
La risorsa sarà basata in Italia e si sposterà il Germania con trasferte di più giornate
nel mese, 2/3 settimane al mese, è richiesta pertanto una disponibilità a mobilità
frequente.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0294-2292
Data di pubblicazione: 20 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.

AGENTI OAM IN SERVIZI DI PAGAMENTO ZONA PIEMONTE
Mansioni:
Gli agenti dovranno proporre servizi flessibili ed innovativi per il pagamento elettronico in
store, on line e in mobilità a piccoli e medi esercenti, studi medici specialistici, artigiani e
liberi professionisti.
Avranno l'obiettivo di presidiare la zona assegnata e sviluppare nuove opportunità di
business.
Requisiti:
• Diploma/Laurea;
• Partita Iva ed Enasarco;
• Preferibile già avvenuta Iscrizione OAM – Sezione Agenti in servizi di Pagamento – in
alternativa disponibilità alla frequenza del corso di 8 ore e al superamento dell'esame per
l'abilitazione alla professione;
• Esperienza di vendita preferibilmente maturata in ambito bancario, telecomunicazioni,
software house o business digitale;
• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici;
• Disponibilità alla mobilità sul territorio assegnato e attitudine a lavorare per obiettivi di
vendita.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0378-939
Data di pubblicazione: 20 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.

ELETTRICISTA CABLATORE RETI LAN
Mansioni:
Comunicazioni, Protocolli, Reti, Tipologie - LAN
Elettrica / Elettrotecnica – Cablaggio
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0254-2746
Data di pubblicazione: 21 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 MACCHINE A CN
Centro per l’impiego di chivasso ricerca un addetto amchine a CN
Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1
Mansioni :
•
•

Addetto alle macchine a controllo numerico: tornio e fresa. Le mansioni richiedono
anche sollevamento pesi fino a 20 kg
CCNL: Metalmeccanica

Requisiti :
• Iscrizione collocamento mirato art. 1 L. 68/99
• Preferibile esperienza nel settore
Sede di lavoro : Chivasso (TO)
Modalità di candidatura : Se interessati inviare il proprio CV indicando il numero ed il
titolo dell’annuncio a:collocamentomirato.cpi.chivasso@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 19 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 ALLA MANUTENZIONE
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un addetto alla manutenzione
Mansioni :
•

Montaggio e cablaggio attrezzature elettriche e meccaniche con uso di trapano,
mollette, cacciaviti, forbici e attrezzi vari.

Requisiti :
•
•
•

Licenza media. Esperienza nell’uso di trapani, cacciaviti e attrezzi vari.
Disponibile a trasferte.
Patente B e automunito

Sede di lavoro : Settimo T.se e Volpiano
Modalità di candidatura : 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: 19 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.

CALDAISTA
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:
•

Produzione o modifica di assiemi in lamiera o saldati a macchina e loro
installazione o adattamento alle aree sperimentali

• Carpenteria generale e montaggio.

Requisiti:
•

certificato di formazione professionale nella lavorazione dei metalli (livello RQF 1 o
2, o equivalente) con conoscenza e / o esperienza nelle seguenti aree:

•
•
•
•
•
•

Lavora su acciaio al carbonio o inossidabile, alluminio, rame o plastica
ARC, TIG, MIG, saldatura semiautomatica, torcia e brasatura
Marcatura e fresatura
Movimentazione e montaggio di unità prefabbricate
Lettura di piani di produzione e schizzi, presa di misure, per la produzione di unità semplici
buona conoscenza dell'inglese ed essere disposto a imparare il francese (un corso di
lingua sarà pagato dall'ILL). La conoscenza del tedesco sarebbe un vantaggio.

Sede di lavoro: Grenoble, Francia
Modalita’ di candidatura: inviare la propria candidatura entro il 16/05/2021, tramite il nostro
sito internet:https://www.ill.eu/careers (job ref:21/18) e CC eures@regione.piemonte.it

Data Di Pubblicazione: 19/04/2021
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.

Impiegato amministrativo junior
Mansioni : La risorsa, di riporto diretto all'ufficio finanza e crediti, si occuperà
principalmente di inserimento ordini e dati.
Requsiiti : La candidata ideale è in possesso di :
- titolo di studio in materie economiche.
- Esperienza di almeno 1 anni nella mansione.
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office e conoscenza del gestionale SAP
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Disponibilità immediata e su orario full time
- Precisione, velocità e resistenza allo stress completano il profilo.
Sede di Lavoro: Moncalieri
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204975260
Data pubblicazione: 19/04/2021
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.

Impiegato amministrativo contabile
Mansioni : La risorsa, di riporto diretto all'ufficio finanza e crediti, si occuperà di contabilità
clienti, registrazione incassi pagamenti, prima nota, partita doppia, reportistica.
Requsiiti :
- titolo di studio in materie economiche.
- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione.
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office e conoscenza del gestionale SAP
- Disponibilità immediata e su orario full time
- Doti relazionali, precisione, proattività e dinamicità completano il profilo.
Sede di Lavoro: Moncalieri
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204975258
Data pubblicazione: 19/04/2021
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.

Sales Analyst settore Retail
Mansioni : Nello specifico si occuperà delle seguenti attività:
Analisi dei dati di vendita
Monitoraggio degli andamenti di business
Elaborazione di analisi di mercato di riferimento e monitoraggio delle attività della gestione
commerciale
Attività di reportistica dei dati con il reparto vendita e marketing
Attività di reportistica e rilevazione dei diversi KPìs
Attività di estrazione e analisi sul gestionale aziendale
Realizzazione di presentazioni per il Management.
Requsiiti :
Laurea, preferibilmente in materie economiche o scientifiche
Conoscenza avanzata e professionale di excel, in particolare delle tabelle pivot e delle
funzioni (cerca verticale, conta se )
Conoscenza approfondita di almeno un gestionale utilizzato in ambito retail: non solo
come utilizzatore finale del gestionale in vendita o in backoffice, ma deve avere
conoscenza approfondita dell'architettura del database, dei collegamenti tra database e
ERP e del funzionamento tecnico dei vari punti dell'ERP.
5 anni di esperienza con una preferenza in contesti strutturati legati all'industria e/o alla
distribuzione.
forte mentalità analitica e orientata ai numeri, doti di analisi ed organizzazione
Completano il profilo orientamento al risultato, forte mentalità analitica e orientata ai
numeri e al lavoro in team, doti di analisi ed organizzazione.
Sede di Lavoro: Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500286153
Data pubblicazione: 19/04/2021
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.

BUYER
Mansioni : La risorsa verrà inserita all'interno dell'area Purchasing e svolgerà il ruolo di
buyer confrontandosi quotidianamente con fornitori sia italiani che stranieri.
Porterà avanti attività di analisi di mercato e monitoraggio KPI. In particolare:
- si occuperà di scouting fornitori
- gestirà richieste e trattative con fornitori attivi seguendo la policy aziendale
- sarà il principale riferimento tra fornitori e enti interni (finance, treasury, supply chain)
- redigerà la consueta documentazione di richiesta acquisto
- porterà avanti attività di analisi dati e analisi di mercato, monitoraggio KPI
Requsiiti : Il/la candidato/a ideale possiede :
-Titolo di laurea ad indirizzo tecnico, preferibilmente in campo economico/ingegneristico.
-Ha maturato esperienza, anche breve, nel ruolo di buyer o all'interno di un ufficio acquisti
di aziende medio-strutturate.
-Possiede solide conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, soprattutto Excel
e PowerPoint gradita conoscenza di SAP.
-Capacità analitiche, organizzative e ottime doti comunicative completano il profilo.
Sede di Lavoro: Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204975610
Data pubblicazione: 19/04/2021
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 PORTINERIA- CENTRALINO
Mansioni : Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, e Distretti Sanitari dell` ASL
con disponibilità su turni.
Si occuperà di controllo accessi, accoglienza, centralino, supporto ed assistenza alla
prevenzione incendi.
Dovrà essere in grado di indicare i percorsi sicurezza ai VVF e sarà preparato per tutte le
situazioni d`emergenza.
Requsiiti :
- Diploma di scuola media superiore da produrre in sede di colloquio di selezione
- Preferibilmente esperienza pregressa in ruoli similari in strutture pubbliche o private
- conoscenza del pacchetto office avanzato
- corso avanzato di informatica
- Buoni doti di comunicazione e di problem solving
- Capacità di gestione dello stress
- Disponibilità a lavorare su turni (diurni, notturno e festivi)
- Automunito/a
Sede di Lavoro: Chivasso
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204975944
Data pubblicazione: 20/04/2021
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.

STAGE PER NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO
Mansioni : La risorsa verrà inserita sia nell ufficio tecnico/qualità che in quello
commerciale con riporto diretto al Responsabile di stabilimento e al Direttore commerciale,
verrà affiancata e verrà fornita la formazione necessaria con l obiettivo di rendere la
risorsa autonoma.
Posizione:
Assistenza post-vendita
Ricerca e implementazioni di nuovi prodotti
Ricerca e aggiornamento catalogo prodotti
Gestione distinte basi
Piccole manutenzioni
Requsiiti : Il candidato ideale è un giovane motivato ad intraprendere un percorso di
crescita in ambito tecnico in possesso dei seguenti requisiti:
-Diploma di Perito Meccanico
-Appassionato di motocicli (conoscenza meccanica)
-Ottima conoscenza del pacchetto Office e utilizzo di software
-Ottima conoscenza dell ambiente windows
-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 500285833
Data pubblicazione: 20/04/2021
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.

Contabilità Generale
Mansioni : Per azienda cliente operante nell'ambito metalmeccanico ricerchiamo 1
CONTABILE che si occuperà di:
- Registrazione fatture nazionali-cee-extra cee - bollette doganali
- Gestione Pagamenti ed incassi
- Tenuta cassa e registrazione cassa (nota spese italia, estero etc)
- Contabilità generale
- Scritture di assestamento
- Gestione di cespiti
- Preparazione documentazione per le dichiarazioni fiscali (IVA-LIPE-ESTEROMETROINTRASTAT)
Requsiiti :
- è preferibile una competenza nell'utilizzo SAP
- Conoscenze del sistema operativo Windows office (Excel , word, etc.),
- Automunito/a
Sede di Lavoro: Volpiano
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204975813
Data pubblicazione: 20/04/2021
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.

Serramentista - Carpentiere
Mansioni : Per azienda produttrice di serramenti ricerchiamo: SERRAMENTISTACARPENTIERE
La figura inserita si occuperà della costruzione e di montaggio di serramenti in legno e di
allestimenti per interno.
Requsiiti :
-Esperienza pregressa come serramentista e/o carpentiere
-Conoscenza delle caratteristiche degli attrezzi e utensili meccanici
-Conoscenza delle tipologie di serramenti ed infissi
Sede di Lavoro: Alpignano
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204972255
Data pubblicazione: 20/04/2021
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.

DISEGNATORE/TRICE AUTOCAD 2D/3D in età di apprendistato
Mansioni : La risorsa sarà inserita nell'ufficio tecnico e si occuperà di disegni di assiemi o
gruppi per macchine di lavorazione materiali e gestirà le quote dei disegni.
Requsiiti : La risorsa ideale è in possesso di :
-diploma tecnico e possiede un'ottima conoscenza
-ha padronanza del CAD 2D/3D o, in alternativa, di altri programmi di modellazione 3D.
-Gradita, ma non essenziale, una buona conoscenza della lingua inglese.
-Si richiede disponibilità a lavorare full time, automuniti.
Sede di Lavoro: Rivalta di Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204975913
Data pubblicazione: 20/04/2021
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.

CONSULENTI TELEFONICI
Mansioni : Le risorse saranno inserite all'interno di un team dinamico e stimolante, e si
occuperanno di contatto telefonico consulenziale con gestione e monitoraggio della
clientela: nello specifico, dovranno offrire supporto all'azienda per il recupero del credito,
attraverso un rapporto consulenziale per individuare la migliore soluzione disponibile.
Requsiiti : Il/La candidato/a ideale è in possesso di :
-un diploma,
-è fortemente orientato al raggiungimento degli obiettivi e possiede spiccate doti relazionali
e di ascolto esperienza precedente nella vendita/ a contatto con il pubblico sono
particolarmente gradite.
-Importante è una buona capacità di utilizzo PC e pacchetto Office.
Sede di Lavoro: Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500283206
Data pubblicazione: 19/04/2021
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.

_______________________________________________________________________________________
_
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 generalist junior
Mansioni :
-gestione anagrafiche e controllo delle presenze dei dipendenti;
-gestione delle pratiche amministrative relative ai dipendenti
-comunicazione aziendale e attività di reportistica interna e di rendicontazione
nell’ambito delle materie HR;
-supporto al team Talent Acquisition per le attività di reclutamento;

-

Requisiti : Appartenenza alle categorie protette ai sensi della L.68/99;
-Laurea triennale e/o magistrale;
-Ottima conoscenza della lingua inglese;
-Pregressa esperienza anche minima maturata nel ruolo, presso agenzie per il -lavoro o
aziende strutturate;
-Problem solving;
-Ottime doti relazionali, efficacia nel rapportarsi con interlocutori a diversi livelli.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX152101
Data di pubblicazione : 19/04/2021
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.

Receptionist hotel
Mansioni : La risorsa si occuperà dell’attività di front-office, accoglienza e registrazione
clienti, check-in e check-out, gestione posta elettronica, gestione chiamate, gestione
amministrativa.
Requisiti : Il candidato ideale ha una fluente conoscenza dell'inglese ed ha maturato
esperienza minima nella mansione, si richiede l’appartenenza alle categorie protette ai
sensi della L.68/99.
Disponibilità al lavorare su turni, compreso l'orario notturno, e nei week end.
Si offre contratto alle dirette dipendenze dell’azienda cliente.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX152120
Data di pubblicazione : 19/04/2021
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.

Delivery assurance
Mansioni : La risorsa, inserita in un team, si occuperà di assicurare il corretto
approvvigionamento del materiale per la produzione, relazionandosi con tutti gli enti
coinvolti e con i fornitori.
Requisiti : Sono richiesti una laurea breve, 2/3 anni almeno di esperienza in supply chain,
ottimo excel e SAP, Inglese fluente, disponibilità immediata.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX152123
Data di pubblicazione : 19/04/2021
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.

laureati in scienze biologiche/chimica
Mansioni : Le risorse saranno inserite all'interno dei laboratori, e si occuperanno di
controlli microbiologici/controllo qualità/ricerca e sviluppo.
Requisiti : Si richiede la laurea in materie chimiche e biologiche.
Completano il profilo capacità di lavoro in team, serietà e disponibilità immediata.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX152484
Data di pubblicazione : 20/04/2021
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.

EDUCATORE PROFESSIONALE
Osmosi Agenzia per il Lavoro,ricerca personale per conto di un'azienda.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Ruoli ricercati
• Educatore professionale
Requisiti
• Diploma di educatore professionale o di educatore specializzato o laurea in
scienze dell'educazione o di educatore professionale
• Patente di guida categoria B in corso di validità
• Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
• Buone competenze informatiche di base, in particolare gestione file word ed excel,
utilizzo della posta elettronica e di internet
Le candidature possono essere inviate all’indirizzo mail: selezione@osmosispa.info
Data: 21 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.

ASSISTENTE SOCIALE
Osmosi Agenzia per il Lavoro,ricerca personale per conto di un'azienda.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Ruoli ricercati:
• Assistente sociale
Requisiti:
• Diploma di Assistente Sociale o titolo universitario idoneo al conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale. Se conseguito
all’estero deve esserne riconosciuta l’equivalenza ai titoli italiani
• Abilitazione all’esercizio della professione
• Patente di guida categoria B in corso di validità
• Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
• Buone capacità nell’utilizzo della posta elettronica e di internet
• Buona capacità di utilizzo dei programmi Word ed Excel
Le candidature possono essere inviate all’indirizzo mail: selezione@osmosispa.info
Data: 21 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.

EDUCATORE PROFESSIONALE
Osmosi Agenzia per il Lavoro,ricerca personale per conto di un'azienda.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Ruoli ricercati
• Istruttore Amministrativo
Requisiti
• Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;
• Ottime capacità nell’utilizzo della posta elettronica e di internet;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office di Microsoft. In particolare: Word ed Excel.
• Patente di guida categoria B in corso di validità
• Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
• Competenze amministrative-contabili;
• Capacità comunicative e relazionali per il contatto con il pubblico
Le candidature possono essere inviate all’indirizzo mail: selezione@osmosispa.info
Data: 21 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.

