ADDETTI STAMPAGGIO TERMOPLASTICO
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• controllo qualità e accettazione vetri nudi
• montaggio stampi su pressa
• stampaggio vetri incapsulati con tecnologia termoplastica
• controllo vetri stampati e gestione non conformità
• manutenzione ordinaria e straordinaria
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe
Orario: full time da lunedì a venerdì 8.00/17.00
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• disponibilità immediata
• esperienza nella mansione
• flessibilità e disponibilità oraria
Luogo di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72432
Data di pubblicazione: 26 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.

Tecnico Ambientale
Mansioni: La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti attività:
• Gestione della parte tecnica progettuale e consulenziale;
• Sopralluoghi siti da bonificare;
• Rilevazioni ambientali e analisi di campionamento;
• Controllo applicazione delle procedure previste dalla legge per il trattamento degli
scarichi industriali e la depurazione delle acque reflue;
• Autorizzazione emissioni atmosferiche e scarichi idrici;
• Verifica che gli interventi messi in atto siano efficaci e stila report dettagliati del
lavoro svolto.
Si offre assunzione diretta in azienda a tempo determinato con possibilità di
stabilizzazione. CCNL Commercio; il packaging retributivo sarà commisurato
all'esperienza. Orario full time da lunedì a venerdì
Requisiti: La risorsa si presenta con i seguenti requisiti:
• Laurea in Ingegneria Ambientale o Diploma di Perito Chimico
• Esperienza pregressa presso studi di consulenza ambientale o maturata nella libera
professione
• Disponibilità a trasferte
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72670
Data di pubblicazione: 27 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.

REDATTORE MANUALISTICA TECNICA
Mansioni: La risorsa, che ha già maturato pregressa esperienza nella mansione, andrà a
lavorare presso prestigioso cliente operante nel settore della consulenza ingegneristica.
Inserita all'interno di un team si occuperà della stesura, in lingua francese, di
documentazione tecnica e manualistica relativa alla parte meccanica.
Giornata lavorativa Full-time
Si offre un iniziale contratto di somministrazione di 12 mesi con possibilità di proroga.
Requisiti: Il candidato è in possesso dei seguenti requisiti:
• Titolo di studio in ambito meccanico (Diploma o Laurea);
• Esperienza pregressa nella redazione di manuali tecnici;
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Word ed Excel.
• Buona conoscenza della lingua francese sia orale che scritta
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72660
Data di pubblicazione: 27 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 DATA ENTRY
Mansioni: La risorsa in affiancamento al tutor aziendale sarà inserita all'interno dell'ufficio
marketing e si occuperà di:
• caricamento e catalogazione dei prodotti
• inserimento dati
• supporto all'ufficio marketing per la gestione dei clienti
Si offre tirocinio di 6 mesi finalizzato all'assunzione
Indennità retributiva di 600€ mensili
Orario full time
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• in possesso del diploma
• ottimo utilizzo del pacchetto Office, in particolare di Excel
Luogo di lavoro: San Mauro T.se
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72630
Data di pubblicazione: 27 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 GRAFICA E SOCIAL MEDIA
Mansioni: La risorsa in affiancamento al tutor aziendale sarà inserita all'interno dell'ufficio
marketing e si occuperà di:
• supporto nella creazione e modifica delle grafiche del sito
• gestione dei social media
• stesura di contenuti/illustrazioni per la comunicazione dei prodotti
Si offre tirocinio di 6 mesi finalizzato all'assunzione
Indennità retributiva di 600€ mensili
Orario full time
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• in possesso del diploma, preferibilmente nel settore Grafico
• ottimo utilizzo di almeno uno di questi programmi: Photoshop, Illustrator, Indesign,
Acrobat
• ottima conoscenza dei Social Media, in particolare Linkedin, Facebook, Youtube
• buona conoscenza del pacchetto Office
• completano il profilo: creatività e lavoro di squadra
Luogo di lavoro: San Mauro T.se
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72621
Data di pubblicazione: 27 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 PRESSE
Mansioni: La risorsa si occuperà della conduzione di presse meccaniche per la
tranciatura a freddo della lamiera
Si offre iniziale contratto in somministrazione, livello commisurato in base all'esperienza
Requisiti: I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti:
• diploma tecnico
• conoscenza del disegno meccanico
• esperienza nell'attrezzaggio presse
• buona manualità
• conoscenza dei principali strumenti di misura
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72614
Data di pubblicazione: 27 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.

INFERMIERI PER CAMPAGNA VACCINALE TORINO
Mansioni: 40 INFERMIERI PER CAMPAGNA VACCINALE TORINO
Le risorse verranno inserite presso i vari Presidi Ospedalieri di Città della Salute e della
Scienza di Torino compreso l'Ospedale da campo Valentino per la campagna vaccinale ed
ulteriori esigenze dei reparti ospedalieri
Si offre contratto in somministrazione di 1 anno previa idoneità medica, con possibilità di
proroga
CCNL Comparto Sanità Pubblica, Livello D
Orario full time su tre turni (mattina, pomeriggio, notte) con 36 ore settimanali.
Requisiti:
• Laurea in Scienze Infermieristiche
• Iscrizione Albo FNOPI di provenienza
• Gradita esperienza pregressa nella mansione
• Disponibilità immediata e inserimento su 3 turni e in reparti Covid
Si prendono in considerazione anche candidati disponibili ad un trasferimento in Piemonte
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72744
Data di pubblicazione: 28 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 contabile con software PROFIS
Mansioni: La risorsa, attraverso l'utilizzo del software Profis Sistemi, si occuperà della
raccolta dati, inserimento dati e gestione della contabilità ordinaria completa.
Contratto di lavoro: Tempo determinato iniziale di tre settimane in somministrazione
Requisiti:
• Diploma/Laurea ad indirizzo economico
• Comprovata e pluriennale esperienza nel ruolo
• Buona conoscenza del gestionale Profis Sistemi
• Autonomia di spostamento
• Disponibilità dal 03 Maggio
Luogo di lavoro: Grugliasco
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72727
Data di pubblicazione: 28 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.

SALDATORE A FILO CONTINUO E TIG
Mansioni: L'attività prevede saldature a filo continuo e saldatura a TIG.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga
Orario di lavoro full time (40 ore settimanali)
Requisiti: I requisiti per l'accesso alla selezione sono:
• Provenienza dall' ambito metalmeccanico, siderurgico, edilizio e di carpenteria
• Esperienza di Saldatura a filo continuo e TIG
• Disponibilità immediata
• Automunito
Luogo di lavoro: Venaria Reale e zone limitrofe
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72725
Data di pubblicazione: 28 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.

Operaio/a invalidi civili L.68/99
Mansioni: Synergie Italia Spa, Filiale di Cirie', seleziona per importante cliente operante
nel settore metalmeccanico operaio/a invalidi civili L.68/99
Offriamo inserimento iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento futuro in
azienda orario FULL TIME (da valutare in base al reparto in cui si viene inserito
disponibilità anche ai turni)
Requisiti: il/a candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
•

Esperienza minima nella mansione o in contesti produttivi

•

Requisito indispensabile: Iscrizione alle liste speciali di collocamento - Invalidi- con
riferimento alla l.68/99

Luogo di lavoro: vicinanze Cirie'
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72853
Data di pubblicazione: 29 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 STAMPAGGIO LAMIERA
Tecnico attrezzista specializzato
Mansioni: ADDETTO STAMPAGGIO LAMIERA
in particolare che abbia dimestichezza come tecnico attrezzista specializzato nello
stampaggio profondo
Si offre iniziale contratto di somministrazione a finalità assuntiva, livello e retribuzione
saranno commisurati all'effettiva esperienza pregressa
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì turno centrale
Requisiti: Si richiede:
• Esperienza significativa nel settore metalmeccanico come attrezzista presse
• esperienza nello stampaggio profondo: utilizzo di attrezzatura come i punzoni per
spingere la lamiera all'interno della macchina stampatrice
• attrezzaggio presse doppio e singolo effetto, manutenzione stampi
• Buona capacità di lettura del disegno tecnico
• buon utilizzo macchine utensili CNC (torni, rettifica, trapano lapidello)
• preferibilmente in possesso del diploma di perito meccanico.
Luogo di lavoro: Torino NORD
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 72845
Data di pubblicazione: 29 aprile 2021
Fonte : synergie.it

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

ADDETTA/O DESIGNER D'INTERNO
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un addtto desing d’interni
Mansioni :
• addetta/o disegnatore d’interni
Requisiti :
•
•
•
•

diploma o laurea inerente a designer d’interno
età da 22 a 28 anni
conoscenza di autocad e photoshop
patente b ed automunita/o

Sede di lavoro : Settimo Torinese (TO)
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 26 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.

MURATORE
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un muratore.
Mansioni :
• muratore
Requisiti :
• esperienza nella mansione
• patente b, automunito
Sede di lavoro : Settimo Torinese (TO)
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 26 Aprile 2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

ADDETTO/A REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un addetto realizzazione e manutenzione
aree verdi
Mansioni :
• addetto/a realizzazione e manutenzione aree verdi
Requisiti :
• licenza media,
• età da 19 a 28 anni,
• patente b ed automunita/o
Sede di lavoro : Settimo Torinese (TO)
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 27 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.

ADDETTA/O PULIZIE NEGLI UFFICI
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un addetto pulizie negli uffici
Mansioni :
• attività di pulizie degli uffici e dei servizi igienici
Requisiti :
• diploma di scuola media inferiore di primo grado
• possesso patente B ed automunito/a
• esperienza pregressa nella mansione
Sede di lavoro : Leinì (TO)
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 27 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.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA FINITURA, LAMINAZIONE ED
INCOLLAGGIO DI PRODOTTI INDUSTRIALI
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca Operaio/a addetto/a alla finitura,
laminazione ed incollaggio di prodotti industriali
riservato agli iscritti invalidi civili L. 68/99 art.1
Mansioni :
• attività di finitura, laminazione ed incollaggio di prodotti industriali
Requisiti :
•
•
•
•

possesso della patente B ed automunito/a,
diploma scuola media superiore,
buona conoscenza dell’ utilizzo del muletto e dei videoterminali,
pregressa esperienza nel settore verniciatura e falegnameria

Sede di lavoro : Leinì (TO)
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 28 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.

FABBRO CARPENTIERE ESPERTO
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un fabbro carpentiere esperto
Mansioni :
• Fabbricazione e posa di recinzioni, cancelli in ferro e lavorazione di prodotti
siderurgici.
Requisiti :
•
•
•
•

diploma
Esperienza nelle mansioni di fabbro carpentiere
patente B e automunito
Disponibile a trasferte

Sede di lavoro : Leinì (TO)
Tipologia d'inserimento: T.D. 3 mesi
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Data di pubblicazione: 29 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.

IDRAULICO
Mansioni:
Saldatura - Saldatura di impianti idraulici
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici
Progettazione - Progettazione opere idrauliche
Progettazione - Progettazione Componenti Idraulici
Requisiti:
Qualifica e/o diploma, conoscenza impianti idraulici civili/industriali, esperienza e
autonomia di almeno 3 anni nella mansione.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0123-1213
Data di pubblicazione: 26 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.

MAGAZZINIERE
Mansioni:
Le risorse si occuperanno delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce
rispettando le procedure di sicurezza e qualità. Ricerchiamo candidati disponibili a
lavorare su turno notturno/ giornata, con una conoscenza a livello base dei principali
strumenti informatici.
Requisiti:
Costituirà requisito preferenziale l'aver maturato esperienza anche minima in magazzino.
Completano il profilo flessibilità, precisione, puntualità e predisposizione al lavoro in team.
Sede di lavoro: Grugliasco
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1408-290
Data di pubblicazione: 26 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
Mansioni:
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico
Requisiti:
Siamo alla ricerca di un elettricista di impianti civili con esperienza di almeno due anni in
grado di realizzare in piena autonomia impianti, dal posizionamento dei circuiti elettrici al
cablaggio dei cavi con verifica finale sugli impianti installati.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0517-341
Data di pubblicazione: 26 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.

CUSTOMER CARE
Mansioni:
• Ricevere, controllare e qualificare le richieste
• Coordinare la comunicazione tra i concessionari / Clienti, il marchio e i reparti coinvolti
nel processo;
• Incrementare le problematiche all'interno del marchio e delle funzioni centrali (assistenza
per parti e prodotti) per ridurre il più possibile i tempi di inattività del cliente;
• Fornire follow-up sullo stato del fascicolo a rivenditori / clienti.
Requisiti:
conoscenza delle seguenti lingue:
-italiano, inglese, spagnolo e francese tedesco
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1138-307
Data di pubblicazione: 26 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.

CAPO ATTREZZERIA
Requisiti:
-Ottima conoscenza delle macchine utensili (torni, frese, rettifiche);
-Ottima conoscenza delle lavorazioni meccaniche, in particolare produzione stampi;
-Ottima conoscenza del disegno meccanico.
Mansioni:
La risorsa dovrà gestire un team di risorse, quindi occuparsi della pianificazione della produzione,
turni, eventuali sostituzioni ecc.
Dovrà, inoltre, predisporre il materiale necessario per la preparazione stampi e lavorare a supporto
degli operatori attrezzisti assegnati alle diverse macchine.
Il/la candidato/a è una figura autonoma e specializzata, in possesso di ottime doti comunicative,
problem solving e capacità di pianificazione.

Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1676-8
Data di pubblicazione: 26 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.

AUTISTA PATENTE CE
Mansioni:
-Trasporto merci da un magazzino ad un altro nell'arco di 150 km su tratte
preventivamente concordate
-Occuparsi del carico/scarico della merce dal mezzo
Requisiti:
E' indispensabile aver maturato esperienza pregressa nella conduzione di auto-articolati
ed essere in possesso delle patenti in corso di validità.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0553-1139
Data di pubblicazione: 27 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.

OPERAIO ADDETTO STAMPAGGIO ROTAZIONALE
Mansioni:
Produzione - Utilizzo presse
Macchine utensili - Utilizzo presse automatiche
Strumenti e utensili - Utilizzo presse manuali
Requisiti:
Esperienze lavorative: Operaio Generico Gomma/Plastica - 36 mesi
Titolo di studio: Diploma / Accademia
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0352-1621
Data di pubblicazione: 27 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.

TECHNICAL COST SPECIALIST
Mansioni:
-Definire i costi di manutenzione partendo dall'analisi dei Piani di Manutenzione,
condividere le informazioni al fine di ottimizzare il Piano di Manutenzione in termini di costi,
per identificare nuovi miglioramenti;
-Definire l'andamento delle riparazioni tecniche, partendo dalle statistiche di
comportamento del prodotto;
-Modellazione dei dati utilizzando modelli di affidabilità e probabilità di guasto;
-Valutare l'importanza di alcuni parametri tecnici e ambientali e i vantaggi derivanti da
intervalli di manutenzione preventiva ottimizzati e personalizzati;
-Valutare l'impatto dei miglioramenti del prodotto e aggiornare i prezzi tecnici di
Manutenzione e Riparazione;
-Analisi di benchmark e sviluppo delle migliori pratiche per l'analisi dei dati.
Requisiti:
Si richiede un'ottima conoscenza della lingua inglese e un Background matematico e / o
statistico.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1138-308
Data di pubblicazione: 27 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.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Requisiti:
Il candidato ideale ha un diploma o una laurea ad indirizzo scientifico; conosce le basi
della contabilità; utilizza il pacchetto Office; ha una buona conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0178-3080
Data di pubblicazione: 27 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.

OPERAIO/A GENERICO/A
Azienda settore privato ci ha incaricati di ricercare un/una GENERICO/A
Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà della
produzione
Requisiti :Il/La candidato/a ha maturato esperienza in contesti di produzione è disponibile
a lavorare sui turni ed è automunito.
Sede di lavoro : Grugliasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204956099
Data di pubblicazione : 27/04/2021
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.

MONTATORE ELETTRICO
Mansioni :La risorsa si occuperà della produzione degli strumenti e della realizzazione di prototipi
nonché del supporto ad attività di altri reparti di produzione, garantendo rispetto della pianificazione e
delle tempistiche e operando nel rispetto delle normative di sicurezza

Requisiti :
-Conoscenza dei sistemi di assemblaggio elettromeccanico Conoscenza avanzata del disegno tecnico
meccanico ed elettrico
-Esperienza pregressa nella mansione
-Essere automuniti

-Diploma di scuola superiore di tipo tecnico
Sede di lavoro : Pianezza
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204955947
Data di pubblicazione : 27/04/2021
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.

MAGAZZINIERE
Mansioni : Il ruolo prevede attività di gestione del magazzino , movimentazione merce,
preparazione ordini e spedizioni , bollettazione , uso transpallet, riordino degli scaffali.
Requisiti : Il candidato ideale possiede esperienza anche minima nel ruolo, sa usare il
pacchetto office ed è automunuto e disponibile ad orario su giornata dal lunedì al venerdì.
è considetato titolo preferenziale l'età in apprendistato.
Sede di lavoro : Druento
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204956069
Data di pubblicazione : 27/04/2021
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.

OPERAIO/A
Azienda settore privato ci ha incaricati di ricercare un/una:OPERAIO/A GENERICO/A
Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà della
produzione.
Requisiti :Il/La candidato/a ha maturato esperienza in contesti di produzione è disponibile
a lavorare sui turni ed è automunito.
Sede di lavoro : Grugliasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204956099
Data di pubblicazione : 28/04/2021
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.

MONTATORE ELETTRICO
Mansioni :La risorsa si occuperà della produzione degli strumenti e della realizzazione di
prototipi nonché del supporto ad attività di altri reparti di produzione, garantendo rispetto
della pianificazione e delle tempistiche e operando nel rispetto delle normative di sicurezza
Requisiti :
-Conoscenza dei sistemi di assemblaggio elettromeccanico
-Conoscenza avanzata del disegno tecnico meccanico ed elettrico
-Esperienza pregressa nella mansioni
-Essere automuniti
-Diploma di scuola superiore di tipo tecnico
Sede di lavoro : Pianezza
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204955947
Data di pubblicazione : 28/04/2021
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 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: 28/04/2021
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 VENDITA
Concessionaria auto ricerca
Requisiti :
- Ricerchiamo venditori commerciali junior con esperienza minima
-Buone doti commerciali
- Predisposizione a lavorare in team
- Predisposizione a lavorare per obiettivi
- Interesse verso un percorso formativo, mirato anche ad accrescere le capacità
comunicative
- Esperinza minima nell'ambito della vendita/consulenza commerciale
- Diploma o Laurea in materie economiche o giuridiche
- Automunito/a
Sede di lavoro : Pianezza
Modalità di candidatura : Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare
l’annuncio 500282545
Data di pubblicazione: 28/04/2021
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 CONFEZIONAMENTO
Mansioni :Le risorse inserite in reparto si occuperanno di gestire linee automatizzate di
confezionamento e della compilazione della documentazione tecnica in accordo con le
procedure interne, nonché dello stoccaggio dei prodotti confezionati nelle apposite scatole.
Requisiti :Il profilo ideale è in possesso di :
-diploma quinquennale in ambito tecnico (preferibile in ambito chimico)
-e possiede anche minima esperienza in una produzione del settore
farmaceutico/chimico/cosmetico o alimentare.
-è necessario essere disponibili a lavorare sul centrale o sui 2 turni ed essere automuniti.
Sede di lavoro : Beinasco
Modalità di candidatura : Per candidarsi registrarsi al sito Manpower.it e ricercare
l’annuncio : 204957899
Data di pubblicazione : 28/04/2021
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.

Saldatore
Mansioni : Per azienda di produzione nell'ambito dell'oleodinamica cerchiamo un
saldatore a tig/filo che si occupi di lavorazioni su tubistica. Si richiede preferibilmente
esperienza pregressa nella mansione di almeno 1/2 anni ma si valutano anche candidati
soltanto in possesso di patentino per saldatura per affiancamento sul campo.
Requisiti : Si richiede diploma o qualifica tecnica, meglio in ambito meccanico e lettura
disegno tecnico.
-Disponibilità a lavorare sull'orario centrale.
Sede di lavoro : Pianezza
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204962126
Data di pubblicazione : 29/04/2021
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.

DIPLOMATI IN AMBITO TECNICO /AREA PROTOTIPI
Mansioni : Le risorse ricercate andranno ad operare in linea di produzione, occupandosi
dell`assemblaggio di componenti e parti strutturali per la realizzazione del veicolo.
Requisiti :
- Diploma in ambito tecnico (meccanico/elettrico/elettronico/meccatronico/ manutenzione e
assistenza tecnica)
- Buona manualità
-esperienzaanche minima, in contesti produttivi aziendali
Sede di Lavoro: Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204950448
Data pubblicazione:29/04/2021
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 REVISIONE MOTORI
Mansioni: La risorsa verrà inserita in area Testing e si occuperà di attività di montaggio
nuovi motori prototipali, aggiormamento e tear down di fine prova per tutto il parco motori
aziendali.
Requisiti:
-diploma in ambito tecnico/meccanico
-buona esperienza nell'ambito assemblaggio motori
-interpretare e applicare le operazioni del ciclo montaggio del prototipo
- svolgere in autonomia i rilievi durante il montaggio.
-conosce il disegno meccanico e i tipici schemi di montaggio
-buona manualità nell'utilizzo di comparatori, calibri, spessimetri, chiavi dinamometriche.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964525
Data di pubblicazione : 29/04/2021
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 FRESATORE
Mansioni : La risorsa che stiamo ricercando dovrà occuparsi di:
- gestione frese tradizionali a 3 e 4 assi, attrezzista, misurazioni ed eseguire lavorazioni
partendo da indicazioni provenienti da disegni
Requisiti :
- Conoscenza Disegno Meccanico, conoscenza delle lavorazioni tradizionali per
asportazione di truciolo
- Utilizzo strumenti informatici ed e lementi di trigonometria,
- Competenze per il piazzamento del pezzo, verifiche di allineamento, controlli pre-ciclo,
verifica tolleranze,
- Conoscenza dei materiali (acciai per utensili e relative metodologie di lavorazione),
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204966792
Data di pubblicazione : 29/04/2021
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.

