
 

________________________________________________________________________________
________ 
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 

Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un impiegata/o. 
 
Mansioni :  
 

• Addetto/a al caricamento di varie  pratiche sul portale della banca, gestire i 
vari contratti, gestire  l’archivio 

 
 
Requisiti : 
 

• diploma,    
•  
• conoscenza  base dell’inglese,   
•  
• buone conoscenze informatiche (pacchetto office),   
•  
• età da 18 a 29 anni 
•  
• patente B e automunito   

 
 
Sede di lavoro : Volpiano 
 
Tipologia d'inserimento: Tirocinio 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: 5 Maggio 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. 

 
OPERATORE SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

 
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un operatore su macchine a controllo 
numerico 
 
Mansioni :   
 

• operaio  addetto alle punzonatrici / laser. conoscenza del disegno tecnico 
 
Requisiti : 
 

• conoscenza  del disegno tecnico,   
• conoscenza  di autocad.    
• patente B 

 
 
Sede di lavoro: San Mauro Torinese 
 
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: 5 Maggio 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 : 
 

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

 
 
Sede di lavoro: Leinì 
 
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: 5 Maggio 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. 

AUTOTRASPORTATORE PATENTE C-E CQC E ADR 
 

Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un autotrasportatore  
 
Mansioni :   
 

• autotrasportatore patente c-e cqc e adr. 
 
 
Requisiti : 
 

• esperienza come autotrasportatore patente c-e con cqc e adr 
 
Sede di lavoro: Volpiano 
 
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: 5 Maggio 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. 

 

ADD. ALL’IGENIZZAZIONE LOCALI 

Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un add. all’igenizzazione locali 
 
Mansioni :   
 

• Attività idrauliche di base e igenizzazione locali 
 
 
Requisiti : 
 

• conoscenza ed esperienza di base nel settore idraulico e igenizzazione locali.  
• patente b e automuniti.  
• licenza media.  
• disponibile a trasferte 

 
Sede di lavoro: Volpiano 
 
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: 5 Maggio 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. 

OPERATORE DI CUCINA 
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un operatore di cucina 
 
Mansioni :   
 

• Operatore di cucina che dipende gerarchicamente dall' Operations Manager. 
•  capacità tecniche di servizio in cucina, 
•  preparazione della linea,  
• gestione ordini e vendita al banco 

 
Requisiti : 
 

• esperienza di 2-3 anni nelle mansioni di operatore di cucina. 
• conoscenza della lingua inglese.  
• diploma/qualifica alberghiera.  
• conoscenza del pacchetto office.  
• patente b.  
• abilitazione haccp 

 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 
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: 5 Maggio 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. 

 
ELETTRICISTA CABLATORE 

 

Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un add. all’igenizzazione locali 
 
Mansioni :   
 

• Elettricista addetto al cablaggio a bordo macchina 
 
Requisiti : 
 

• Diploma Perito Elettronico. 
• Patente B .  
• Esperienza nella mansione di elettricista. 

 
Sede di lavoro: Leinì 
 
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: 5 Maggio 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. 

Assistenza clienti settore bancario 

Mansioni : La risorsa individuata si occuperà dell'assistenza telefonica alla clientela e alla 
rete agenziale in ambito bancario. 
 
Requisiti : 

• Laurea 
• Conoscenza pacchetto office base 
• costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza pregressa nel settore 

Bancario e presso un Servizio Clienti 
 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX154720 

Data di pubblicazione : 04/05/2021 

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. 

Data analyst 

Mansioni : La risorsa dovrà dedicarsi ad apportare migliorie alla pianificazione e alla 

gestione delle operazioni di trasporto durante tutte le fasi del processo dalla di fornitura, 

alla disponibilità della produzione, alla consegna finale.  

-Dovrà inoltre Monitorare lo sviluppo dei dati raccolti dando evidenza di argomenti specifici 

a tutto il team e chiedere l'intervento dell'ICT in caso di anomalie;  

-Supportare i team locali di logistica dei trasporti nella regione Asia. 

Requisiti :  
-Laurea in Informatica, Economia, Statistica o esperienza equivalente. 
-Ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato  
-Esperienza di lavoro con pacchetti software di gestione standard (come URP, ERP, 
AS400)  
-strumenti di Business Intelligence (ad esempio Qliksense) 
 
 
Sede di lavoro : Torino 

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

randstad.it ricercando il codice annuncio CX154406 

Data di pubblicazione : 03/05/2021 

Fonte : randstad.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Manutentore Meccanico 

Mansioni : La risorsa, inserita all'interno di un team con altri manutentori e coordinato da 
un responsabile, avrà il compito di garantire il funzionamento e manutenere i macchinari 
destinati all'assemblaggio. 

 In particolare, si occuperà di: 
- Manutenzione meccanica (programmata e straordinaria) di macchine di assemblaggio 
- Montaggio/smontaggio di componenti meccaniche di motori e impianti 
- Attrezzaggio e regolazione dei dispositivi meccanici presenti sulle linee di lavorazione 
- Individuazione delle cause di malfunzionamenti e ricerca guasti. 

Requisiti : 
- Diploma di perito meccanico o titolo equipollente 
- Ottima conoscenza di disegno meccanico e strumenti di misura 
- Ha esperienza in meccanica (cambi formato, centraggi ed allineamenti, tensioni cinghie, 
macchine utensili, strumenti di misura), elettronica (tester, taratura fotocellule, taratura 
vibratori, taratura pressostati, sensoristica: rid/proximity, motori brushless, torsiometri / 
cellule di carico) e pneumatica (raccordi, pompe pneumatiche, valvole di iniezione, pompe 
per vuoto, cilindri, innesti rapidi, valvole di non ritorno, manometri, regolatori di pressione) 
- Ha esperienza almeno quinquennale in manutenzioni meccaniche, pneumatiche ed 
elettriche 
- Utilizzo frese e strumenti di attrezzeria 
- Ha maturato esperienze su linee di assemblaggio per la produzione di piccoli componenti 

 

Sede di lavoro : Rivoli 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500287690  

Data di pubblicazione : 03/05/2021 

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 Macchine Utensili 

Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di: 

- diploma quinquennale di Perito meccanico (o equivalenti) 

 - esperienza di almeno 2 anni nella mansione- Capacità di lettura e conoscenza del 
disegno tecnico meccanico 

- dimestichezza e capacità di utilizzo strumenti di misura (calibro, micrometro, 
copmpartaore) 

- disponibilità su 3 turni a ciclo continuo. 

Sede di lavoro : Rivoli 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204907439 

Data di pubblicazione : 03/05/2021 

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 Paghe e Contributi 

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 : La risorsa ideale 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 500287712  

Data di pubblicazione : 03/05/2021 

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 Area Manager 

Mansioni : La persona avrà la responsabilità di sviluppare e potenziare il portafoglio clienti 
nell’area assegnata, con particolare riferimento al segmento Edifici Condominiali e PMI  

- Si occupa di perfezionare proposte anche complesse, inclusive degli aspetti tecnici, 
economico-finanziari, fiscali e legali, interfacciandosi con le strutture tecniche interne e con 
il cliente per la definizione puntuale dell’offerta. 

- persona di riferimento per committenti e progettisti nella gestione delle commesse, fino 
all’avvio della fase di esecuzione lavori. 

 

Requisiti :  
-Laurea magistrale in discipline tecniche  

-ha maturato una solida esperienza pregressa in ruoli tecnico-commerciali. 

-La provenienza dal settore termodinamico, termotecnico, energetico, unitamente a 
competenze specifiche su progetti di efficienza energetica civile . 

-gestire il segmento di interesse (PMI e gestioni condominiali). 

-richiesta la disponibilità ad effettuare le necessarie trasferte. 

-Completano il profilo doti di autonomia e proattività, attitudine al problem solving, 
concretezza e determinazione; buone doti comunicative. 

-Buona conoscenza del pacchetto Office. 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500268673 

Data di pubblicazione : 03/05/2021 

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 TOUR E ACCOGLIENZA VISITATORI 
 

Mansioni : La risorsa si occuperà dell'accoglienza dei visitatori e guida all'interno del 
museo e dello stabilimento e gestirà le operazioni di vendita all'interno dello store. 

Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha conseguito diploma di scuola superiore, possiede 
ottime doti comunicative e relazionali ed ha una conoscenza fluente della lingua inglese. 

 

Sede di lavoro : Chieri 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204982169 

Data di pubblicazione : 04/05/2021 

Fonte : manpower.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

CONTABILE  

Mansioni : Il nostro cliente ricerca un contabile autonoma ed esperta. La risorsa si 
occuperà di fatturazione attiva/passiva, riconciliazioni bancarie, liquidazioni periodiche, 
registrazione prima nota e partita doppia, arrivando sino alla predisposizione delle scritture 
di rettifica  

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

-diploma in ragioneria o similari. 
-Esperienza di almeno 5 anni nella mansione ed in realtà medio/grandi. 
-Conoscenza consolidata del gestionale Team System 
-possibile valutare un impegno su orario sia full time che part time 
-Doti relazionali, precisione, proattività e dinamicità completano il profilo. 

 

Sede di lavoro : Vinovo 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204982002  

Data di pubblicazione : 04/05/2021 

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. 
 

Stampaggio 
 

Mansioni : La risorsa lavorerà alle presse e si occuperà di lavorazioni alle saldatrici, 
rivettatrici, e macchine di montaggio parti meccaniche. 

Requisiti : Richiesta esperienza già maturata nella mansione in particolare nel settore 
lamiera e disponibilità a lavorare su orario centrale.  

 

Sede di lavoro : Rivoli 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204979902 

Data di pubblicazione : 04/05/2021 

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. 
 

 

Recruiter 

( appartenente alle categorie protette L. 68/99) 

Per Azienda Produzione Veicoli ricerchiamo su Torino un-Recruiter  
 
Mansioni : La risorsa verrà inserita all'interno del team HR con il ruolo specifico di 
recruiter e si occuperà di ricerca e selezione di profili in ambito informatico.  

 

Requisiti : L'annuncio è rivolto sia a profili senior che junior con almeno 1/2 anni di 
esperienza in ambito. Ral e inquadramento da commisurare in base alle reali competenze 
del profilo. 

- domicilio a Torino o provincia 
- almeno 1/2 anni di esperienza in ricerca e selezione 
- Laurea almeno triennale in discipline umanistiche e/o similari 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500287947  

Data di pubblicazione : 04/05/2021  

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/A BACK OFFICE LOGISTICA - LOGISTIC OPERATION 

SPECIALIST 
 

Mansioni : La risorsa verrà inserita nel team di riferimento e si occuperà di: 

- supervisionare l'intero flusso logistico nell'area assegnata. 

- creazione di richieste di acquisto e follow-up successivo 

- verifica approvvigionamenti e pianificazione del materiale da spostare 

- Follow-up dei fornitori UE  

- collaborazione con il team interno per identificare le parti / fornitori critici 

- Coordinamento delle attività di imballaggio e spedizione svolte da fornitori esterni di 
logistica nelle diverse sedi 

- Collegamento con gli stabilimenti dei clienti nell'area APAC 
  

Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede: 

- titolo di laurea, anche triennale, in ambito tecnico/economico. 

- ottimo livello di conoscenza della lingua inglese  

- ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici. 

- conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale. 

- Gradita esperienza, anche breve, maturata in ruoli similari o in ruoli di back office 
logistico o approvvigionamento. 

- Doti comunicative, capacità analitiche e organizzative  

 

Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204982112 

Data di pubblicazione : 04/05/2021  
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. 
 

 

Responsabile Produzione 
 

Mansioni : La risorsa contribuisce agli studi di fattibilità  

- definisce le soluzioni ottimali per rispondere alle richieste del cliente secondo le 
matematiche necessarie a garantirne le prestazioni.  

- Interfaccia fra Ufficio Tecnico e Produzione 
- Stesura cicli di lavorazione per articoli di produzione interna. 
- Emissione ordini di produzione interna e ordini acquisto in base al calcolo dei fabbisogni 
- Pianificazione produzione per rispetto tempistiche consegna 
- Gestione personale produzione, acquisti materiale e attrezzature per produzione. 
- Definizione e gestione fornitori esterni per conto lavoro 
 

Requisiti : 
- Diploma tecnico indirizzo meccanico o qualifica assimilabile 
- almeno 10 anni di esperienza in ruolo analogo  
- conoscenza del disegno meccanico e delle procedure di pianificazione 
- competenze di oleodinamica, fluidica e impiantistica in generale 
- Dimestichezza con sistemi per la gestione della produzione incluso distinte base, cicli di 
lavoro, calcolo dei fabbisogni ,magazzino analisi dei costi 
- Capacità organizzative e di relazione, autorevolezza e coordinamento risorse 
- Propensione al problem solving  

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500287929 

Data di pubblicazione : 04/05/2021 

Fonte : manpower.it 

  

 

 



 

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

Addetto\a Back Office  
Per Iren Smart Solutions, società del Gruppo, certificata E.S.Co, ricerchiamo un\a 
ADDETTO\A BACK OFFICE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68\99) 

Mansioni: L’addetto\a si occuperà di attività connesse alla fatturazione attiva , alla verifica 
con la Funzione fiscale del regime IVA a seconda della tipologia di fatturazione e di 
predisposizione di reportistica relativa alla fatturazione mensile. 

Requisiti:  
-Diploma di ragioneria o in ambito tecnico   
-conoscenza di partita doppia, normativa IVA e dei principali applicativi del Pacchetto 
Office.  
-Costituiranno titolo preferenziale l’aver svolto una precedente esperienza di lavoro nel 
settore della contabilità clienti  
-conoscenza di SAP. 
 
Sede di lavoro : Torino 

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

Data di pubblicazione : 05/05/2021  
Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

JUNIOR PROGRAM MANAGER 

Mansioni: La risorsa verrà inserita nel Team che gestisce la piattaforma di produzione e si 
occuperà di: 

- Contribuire a tutte le attività della piattaforma 

- Seguire specifici progetti assegnati osservando gli obiettivi di performance  

- Gestire l'esecuzione del programma su progetti esistenti che supportano gli altri PM 

- Gestire i prodotti della produzione corrente, guidando il miglioramento continuo 
raggiungendo l'aumento del margine lordo, la riduzione dei costi e il miglioramento della 
qualità  

- Valutare la fattibilità tecnica dei programmi, anche in caso di richieste prodotti dal cliente 

- Dirigere / coordinare il team di prodotto interfunzionale 

- Supportare la gestione della redditività della piattaforma, sia durante i programmi di 
sviluppo che dopo la SOP 

- Gestire tempestivamente le modifiche del prodotto rispetto alle aspettative del cliente 

- Fornire rapporti sui lavori in corso e problemi di gestione del rischio a diversi livelli di 
riesame della direzione 

- Supportare al team di produzione  

Requisiti:  
- titolo di laurea in ingegneria gestionale, meccanica o affini  
- conoscenza della lingua inglese 
- conoscenza approfondita dei principali tools informatici.  
- conoscenza di SAP costituità un plus. 
- esperienza di almeno un anno maturata in ruoli di Program Management  
- Doti comunicative, capacità organizzative e analitiche  
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204982835 

Data di pubblicazione : 06/05/2021  
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. 
 

ACCOUNTING SPECIALIST 
 

Mansioni: La risorsa, inserita nel team Finance, verrà destinata a specifiche aree EMEA e 
si occuperà di: 
- correttezza dei documenti finanziari in accordo con i principi contabili e le direttive 
aziendali 
- Gestire le attività di contabilità generale 
- Supportare un controllo interno efficace mantenendo un'adeguata compilazione della 
documentazione e delle prove e la piena riconciliazione dei saldi dei conti di contabilità 
generale con dati legacy o di origine. 
- Rispettare le scadenze fiscali 
- Supportare i manager - circa eventuali problematiche o anomalie fiscali 
- Partecipare a vari progetti e iniziative interne all'azienda in ambito accounting/finance 

Requisiti:  
- laurea magistrale in International Accounting, Economia, Scienze contabili o finanziarie.  
- esperienza di almeno 1 anno e mezzo/2 come contabile in contesti industriali o società di 
consulenza 
-conoscenza di partita doppia, normativa IVA e dei principali applicativi del Pacchetto 
Office.  
- titolo preferenziale l’aver svolto una precedente esperienza di lavoro nel settore della 
contabilità clienti  
-conoscenza di Excel , SAP e principi US GAAP, gradite sono ulteriori skills in ambito IT 
- conoscenza nelle attività di contabilità generale  
- conoscenza della lingua inglese di livello b2, e di una seconda lingua europea 
- Proattività, ottime doti comunicative, dinamicità completano il profilo. 
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288144 

Data di pubblicazione : 06/05/2021  
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. 
 

Process Quality 
 

Mansioni: La figura dovrà gestire i progetti affidatigli, le relative tempistiche e le risorse a 
lui assegnate, monitorando costantemente l'avanzamento di ciascun progetto e 
promuovendo un costante confronto con i clienti, con l'obiettivo di massimizzarne sempre 
la soddisfazione .  

Dopo un periodo iniziale di affiancamento, avrà sotto la sua diretta responsabilità uno o più 
team di lavoro. 

Requisiti:  
-ha sviluppato competenze in ambito Qualità del settore Automotive grazie a un percorso 
di studi                                                                                                                                    
-esperienza operativa in aziende del settore 
-Si richiede forte personalità, capacità di decision-making, abitudine a lavorare per 
obiettivi, predisposizione a lavorare in team, oltre che ottie doti di project management.      
- Conoscenza dei processi legati alla qualità ed esperienza pregressa nel medesimo ruolo 
o similare 
- Inglese fluente (almeno livello B2) 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office 
- Disponibilità a frequenti trasferte in Italia e Estero per periodi medio-brevi 
- Attitudine alla gestione del personale e delle risorse 
- Problem solving 

Sede di lavoro : Orbassano 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500287939 

Data di pubblicazione : 06/05/2021  
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 alla Saldobrasatura 

Mansioni: All'interno del gruppo di lavoro dovrà occuparsi di attività di 
montaggio/assemblaggio di tubisteria e componentistica così come di saldobrasatura di 
tubazioni in rame (''Brasatura Forte'') lavorando a banco e bordo macchina. 

Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di:  

-diploma meccanico/elettrotecnico/elettrico) o di qualifica professionale.                              
-Ha maturato alcuni anni di esperienza come Tubista e/o Idraulico.                                      
-Conosce la Saldobrasatura ed ha lavorato preferibilmente in settori legati all'idraulica,       
- Conosce la saldatura rame-rame, leghe-rame, etc. 
- possesso di idonee qualifiche specifiche (''Brasatura forte - PED CAT. I'' secondo norma 
UNI EN 13585-2012 emesso da ente accreditato Direttiva 2014/68/UE - PED. ISO13585) 
in corso di validità. 
- capacità di lettura disegno tecnico 
- ottima manualità e capacità di utilizzo delle attrezzature 
- proattività, affidabilità, capacità di lavorare in team e predisposizione alla formazione 
continua 
- attitudine a lavorare in qualità e attenzione ai temi legati alla sicurezza 

Sede di lavoro : Caselle torinese 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288088 

Data di pubblicazione : 06/05/2021  
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. 
 

OSS- OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

Mansioni: Dovrà operare presso RSA a gestione diretta con disponibilità sui tre turni. 
è previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare finalizzato al benessere del malato. 

Requisiti: lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Qualifica di Operatore Socio-Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Piemonte. 
- Esperienza pregressa presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA 
DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI dell'ASL. 
- Domicilio nella città di Torino o zone limitrofe 
- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo) full time 
- Automunito/a 

Sede di lavoro : Beinasco 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204982984 

Data di pubblicazione : 06/05/2021  
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. 
 

TORNITORE ESPERTO CNC (FANUC E ISO) 
 

Mansioni: La risorsa verrà inserita in produzione e si occuperà di attività di tornitura, 
attravverso l'uso di macchine cnc. Inoltre, l'operatore si occuperà di programmare a bordo 
macchina (quindi dovrà impostare e creare i programmi), attrezzare i torni e gestire la 
macchina in autonomia, oltre che occuparsi di gestire i cicli di produzione. 

Requisiti: Il candidato ideale possiede: 

- esperienza pluriennale e comprovata nella mansione sopra citata di almeno 5 anni, nello 
specifico richiediamo esperienza pregressa nelle seguenti attività: 
- operatore di macchina esperto su torni a controllo numerico CNC 
- 5 anni di esperienza recente su macchine FANUC 
- conoscenza del linguaggio di programmazione ISO 
- esperienza di programmazione autonoma a bordo macchina rilevando da disegno 
- conoscenza disegno meccanico 
- domicilio: Borgaro e limitrofi 
- automunito 

Sede di lavoro : Borgaro torinese 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288133 

Data di pubblicazione : 06/05/2021  
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. 

TECNICO CHE TRATTA I RESIDUI RADIOATTIVI 
 

L'Istituto Laue-Langevin (ILL), con sede a Grenoble, è un centro internazionale per la 
ricerca scientifica, leader europeo nelle scienze dei neutroni, che accoglie ogni anno più di 
2000 visite di scienziati che vengono a condurre esperimenti di alto livello. Sei interessato 
a una nuova sfida all'interno della nostra struttura internazionale? Attualmente stiamo 
cercando un: Tecnico per il trattamento dei rifiuti radioattivi 
 
Mansioni:  
 

• Raccogliere rifiuti radioattivi da impianti e produttori, 
• Mantenere gli inventari aggiornati e mantenere le aree di stoccaggio in buona luce, 
• Preparare e condizionare i rifiuti in imballaggi approvati secondo le esigenze di 

ANDRA e CYCLIFE-CENTRACO (cernita, smontaggio, taglio, essiccazione, ecc.), 
• Caratterizzare i rifiuti mediante spettrometria gamma e controlli a tamburo a raggi 

X, 
• Fornire documenti di tracciamento dei pacchi, 
• Preparazione e caricamento di imballaggi di residui radioattivi durante il trasporto, 
• Trasporto dei rifiuti verso il sito, 
• Sensibilizzazione e informazione dei produttori interni sulla gestione delle scorie 

nucleari. 

 
Requisiti:  
 

• Diploma tecnico a livello bac-3 (tipo bac pro, BTS, DUT o equivalente) con 
specializzazione nella gestione dei residui radioattivi, agente d'intervento e igienico-
sanitario in ambiente radioattivo (AIAMR) o equivalente, 

• Conoscenza ed esperienza di lavoro in un ambiente radioattivo, 
• Competenze meccaniche, in particolare nelle tecniche di smontaggio e taglio dei 

materiali metallici, 
• Capacità editoriali (reportistica tecnica e procedure), 
• La conoscenza misurata dalla spettrometria gamma è un vantaggio, 
• Un gioco di guida per le attrezzature di movimentazione e sollevamento (carrello 

semovente e gru) è un vantaggio, 
• Rigore nell'applicazione delle procedure e dei lavori da svolgere. 
• È richiesta una buona conoscenza del francese e/o dell'inglese. La conoscenza del 

tedesco sarebbe una risorsa. 
 



 

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

Contratto:Tempo indeterminato.  
 
È richiesta l'idoneità medica per lavorare sotto radiazioni ionizzanti. 
 
Sede di lavoro: Grenoble, Francia 
 
Modalita’ di candidatura: Si prega di inviare la domanda online entro il 23/05/2021, 
accedendo al nostro sito Web: www.ill.eu/fr/carrieres (riferimento al lavoro: 21/19) e CC 
eures@regione.piemonte.it 
 
Data Di Pubblicazione: 3/05/2021 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICO DI FISICA SANITARIA 
 

L'Institut Laue-Langevin (ILL), situato a Grenoble (Francia), è il principale centro di ricerca 
europeo per la ricerca fondamentale sull'uso dei neutroni. Gestisce la sorgente di neutroni 
più luminosa del mondo e riceve oltre 2000 visite all'anno da parte di scienziati che 
vengono a svolgere ricerche di livello mondiale in un'ampia varietà di campi scientifici. 
Finanziato principalmente dai suoi 3 membri fondatori, Francia, Germania e Regno Unito, 
l'ILL ha anche firmato accordi di collaborazione scientifica con altri 11 paesi europei. 
Attualmente abbiamo un posto vacante per un: Tecnico di Fisica della salute 
 
Mansioni:  
 

• preparazione e monitoraggio delle operazioni che comportano il rischio di 
irradiazione e contaminazione, 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

• effettuare misurazioni radiologiche negli impianti, eseguire conteggi e analisi in 
laboratorio e interpretare i risultati, 

• controllo dei rifiuti e di altro materiale derivante dallo smantellamento di guide e 
strumenti e di altri progetti di arresto lungo, 

• redigere relazioni e istruzioni, 
• riparazioni di base agli strumenti di fisica sanitaria fissa o mobile, 
• gestione dosimetrica, 
• partecipare alle attività del Gruppo. 

 
Requisiti:  
 

• Una qualifica di fisica sanitaria pertinente di livello 4 (NVQ, BTEC HND o 
equivalente), 

• Esperienza professionale in un ambiente radioattivo di almeno 2 anni, 
• L'esperienza in un laboratorio di misurazione della radioattività e la conoscenza del 

trattamento delle scorie nucleari sarebbero un vantaggio, 
• La capacità di lavorare da soli o in gruppo, con un senso di iniziativa e un approccio 

metodico. 
• solida conoscenza dell'inglese e una certa conoscenza del francese (o essere 

disposto ad impararlo; un corso di lingua sarà pagato dall'ILL). La conoscenza del 
tedesco sarebbe un vantaggio. 

 
Contratto: si tratta di un contratto a tempo determinato di 6 mesi. 
 
È richiesta l'idoneità medica per lavorare sotto radiazioni ionizzanti. 
 
Sede di lavoro: Grenoble, Francia 
 
Modalita’ di candidatura: Si prega di inviare la domanda online entro il 
23/05/2021,accedendo al nostro sito Web: www.ill.eu/fr/carrieres (riferimento al lavoro: 
21/19) e CC eures@regione.piemonte.it 
 
Data Di Pubblicazione: 3/05/2021 
 
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. 

 
PROGRAMMATORE PLC 

 
Mansioni: La risorsa si occuperà di progettare e collaudare software applicativi per 
macchinari industriali e impianti automatizzati. Nello specifico si occuperà di studiare i 
requisiti del programma da creare e definire le specifiche tecniche del progetto. Disegnare 
quindi gli schemi elettrici di bordo macchina e i relativi quadri elettrici di automazione, 
disegnare gli schemi di interazione tra componenti elettrici ed elettromeccanici, ingressi e 
uscite, strutturare le sequenze del programma secondo le specifiche assegnate e 
progettare i diagrammi di flusso logico. Si occuperà poi della scrittura del programma, 
utilizzando specifici dispositivi di programmazione PLC.  
 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato, livello da valutare in base all'esperienza 
pregressa 

Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
• Diploma o Laurea in discipline tecniche 
•  Almeno 2 anni di esperienza in programmazione e messa in funzione di software 

PLC Siemens S7 
• Buona conoscenza dei software di programmazione STEP7, Protools, WinCC Flex 
• Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione AWL, SCL, KOP, FUP 
• Bus di campo Profibus, ASi, Profinet 
• Capacità di lettura schemi elettrici e utilizzo dei tools per analisi problematiche 

elettriche 
• Buona conoscenza ambiente Office 
• Buona conoscenza lingua inglese 
• Disponibilità a trasferte lunghe Italia ed estero 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73220    
 
Data di pubblicazione: 03 maggio 2021 
 
Fonte : synergie.it 
 
 
 

San Mauro Torinese  
 

San Mauro Torinese  
 San Mauro Torinese  
 



 
 

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

 
 
 

APPRENDISTA TORNITORE/FRESATORE TRADIZIONALE 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• Lavorazioni meccaniche su tornio/fresa tradizionale 
• Carico e scarico pezzi 
• Controllo qualità con gli strumenti di misura (calibro, micrometro, alesametro ecc.). 

Si offre contratto iniziale di 3 mesi in somministrazione con possibile finalità assuntiva in 
Apprendistato. Orario centrale 8 - 12 e 13 - 17  
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Qualifica Meccanica o titolo di studio equivalente 

• Esperienza anche minima su torni e frese tradizionali 

• Buona conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura 

• Età di Apprendistato (sotto i 29 anni) 

• Disponibilità immediata 

Luogo di lavoro: Vicinanze Ciriè  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73184   
 
Data di pubblicazione: 03 maggio 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. 

AUTISTI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO 
 
Mansioni: Le risorse si occuperanno di raccolta e trasporto rifiuti 
 
Contratto a tempo determinato in somministrazione 

Orario Full Time su turno centrale 

Requisiti:  
• Possesso Patente B 
• Iscrizione la collocamento mirato ex L. 68/99 
• Disponibilità full time su orario centrale 

 
Luogo di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73122  
 
Data di pubblicazione: 03 maggio 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 ELETTROMECCANICO 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• Pianifica ed esegue gli interventi di manutenzione ordinaria. 
• Individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed i 

mezzi di esecuzione ed esegue interventi, anche di elevato grado di difficoltà, per 
aggiustaggio, riparazione, manutenzione macchine ed impianti industriali. 

• Cura la messa a punto, oppure la messa in servizio di macchine, attrezzature, 
impianti automatici ed impianti elettrici, impianti oleodinamici e impianti pneumatici. 

• Esegue ricerche guasti tramite pc o interfaccia dedicata, collegata al sistema di 
controllo 

• Esegue modifiche di minima entità sui software delle attrezzature di controllo (es. 
modifica tempi). 

• Esegue lavori di piccole riparazioni su macchine utensili. 
 

Si offre contratto e livello commisurati con l'esperienza pregressa con finalità assuntiva 

Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
• Diploma o formazione superiore in ambito elettrico/elettrotecnico/meccanico 
• Capacità di costruire e gestire relazioni personali, di lavoro di squadra 
• Disponibilità a lavorare su 2 turni ed eventuali festivi e prefestivi in circostanze 

straordinarie 
• Preferibilmente capacità di esprimersi e comprendere l’Inglese 

 
Luogo di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73176  
 
Data di pubblicazione: 03 maggio 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. 

AUTISTI PATENTE C + CQC 
 
Mansioni: Le risorse si occuperanno principalmente del trasporto dei rifiuti 
 
Contratto a tempo determinato in somministrazione 

Orario full time dal lunedì al venerdì su orario centrale ( indicativamente 08.30-17.30) 

Requisiti:  
• Esperienza pregressa nella mansione 
• Possesso Patenti C e CQC 

 
Luogo di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73119  
 
Data di pubblicazione: 03 maggio 2021 
 
Fonte : synergie.it 

 
 
 



 
 

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

OPERAI CARPENTERIA EDILE 
 
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di: 

• assemblaggio strutture metalliche per coperture edili 

• incollaggio minuzioso di pezzi 

• controllo qualità 

Si offre contratto iniziale in somministrazione 

Inquadramento iniziale 1°liv. Metalmeccanica-Industria, paga lorda oraria 7.67 euro per 
passare poi al 2° liv. 8.47€ lorda oraria. Orario full time 

Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
• esperienza come operaio/a generico e/o manovale edile (assemblaggio, controllo 

qualità, incollaggio, uso attrezzatura meccanica come trapani, avvitatori…) 

• buona manualità e predisposizione al lavoro fisico 

• disponibilità a lavorare sul centrale o sul 1° turno 

• flessibilità a lavori in cantiere come aiuto manovale 

Luogo di lavoro: San Mauro T.se  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73160  
 
Data di pubblicazione: 03 maggio 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. 

INGEGNERE PROGETTISTA IDRAULICO 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà della progettazione reti e tombini idraulici presso 
infrastrutture di aziende clienti 
 
Si offre iniziale contratto di 12 mesi con possibilità di proroga  
 
Requisiti: Si richiede:  

• Laurea in Ingegneria Civile 

• Almeno 8 anni di esperienza nella progettazione idraulica 

• Disponibilità full time 

Luogo di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73179  
 
Data di pubblicazione: 03 maggio 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. 

Aiuto cucina in stage 
 
 
Mansioni: La risorsa, in affiancamento con lo Chef, si occuperà della preparazione e della 
cottura dei cibi 
 
Si offre stage iniziale con possibilità di proseguire 

Rimborso spese 600 euro 

Requisiti: La risorsa ideale si presenta con le seguenti caratteristiche: 
 

• preferibile diploma di scuola alberghiera 

• disponibilità a lavorare da martedì a domenica in orario serale (massimo ore 22.00) 

Luogo di lavoro: Torino Centro  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73141  
 
Data di pubblicazione: 03 maggio 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. 

IT PROJECT MANAGER ASSISTANT 
 

Mansioni: La risorsa, riportando direttamente al Responsabile del Dipartimento IT, sarà 
inserita in un contesto dinamico in supporto al Project Manager nella ricerca, sviluppo e 
gestione dei progetti aziendali in ambito IT. Si occuperà delle seguenti attività: 
 

• Analisi, pianificazione e monitoraggio progetti IT 
• Raccolta fabbisogno interno e analisi della fattibilità delle richieste, con supporto del 

PM e/o fornitori 
• Rapporto e interfaccia con clienti interni, key users e fornitori 
• Redazione stato avanzamento lavori 

 
Orario full time dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. La 
tipologia contrattuale di inserimento e l'inquadramento saranno discussi nel corso del 
processo di selezione e saranno commisurati all'esperienza ed alle caratteristiche della 
candidatura individuata.  

Requisiti: Ricerchiamo una persona in possesso dei seguenti requisiti: 
• Diploma o Laurea preferibilmente in ambito informatico o ingegneristico 
• Esperienza, anche di breve durata, su progetti in ambito IT (pianificazione, testing, 

monitoraggio avanzamento) 
• Buona conoscenza linguaggio SQL 
• Ottima conoscenza pacchetto Office, preferibilmente su versione 365 
• Completano il profilo: ottime competenze relazionali/comunicative, buone capacità 

di analisi, lavoro di squadra e orientamento all'obiettivo 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73217  
 
Data di pubblicazione: 03 maggio 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 MARKETING INGLESE E FRANCESE 
 
Mansioni:  

• Il/La candidato/a svolgerà analisi di mercato, posizionamento, ricerca e sviluppo 
clienti.  

• Contribuirà attivamente alla realizzazione delle attività previste nel piano di 
marketing aziendale. 

• Gradita la capacità e l’abitudine all’utilizzo di CRM. 

Il/La candidato/a ha un’ottima conoscenza della lingua inglese, francese ed ha maturato 
una precedente esperienza in una posizione similare all’interno di una realtà industriale 
organizzata, preferibilmente all’estero. 
Si offre full time con iniziale contratto in somministrazione 

Requisiti:  
• Laurea o Diploma; 
• Ottima conoscenza della lingua inglese, tedesca e/o francese; 
• Reali capacità di gestione e sviluppo prospect e nuovi clienti anche attraverso 

sistemi di video e call conference; 
• Conoscenza dei principali pacchetti applicativi (MS Office) e dei principali strumenti 

legati al web marketing (motori di ricerca, social network, etc...); 
• Ottime capacità di comunicazione e di interfacciarsi con differenti tipologie di 

interlocutori; 
• Spiccate doti organizzative e massima precisione; 
• Capacità di lavorare in maniera proattiva; 
• Dinamismo e flessibilità nella gestione dell'attività e degli orari lavorativi; 

 
Luogo di lavoro: Volpiano  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73382  
 
Data di pubblicazione: 04 maggio 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 MARKETING INGLESE E TEDESCO 
 
Mansioni:  

• Il/La candidato/a svolgerà analisi di mercato, posizionamento, ricerca e sviluppo 
clienti.  

• Contribuirà attivamente alla realizzazione delle attività previste nel piano di 
marketing aziendale. 

• Gradita la capacità e l’abitudine all’utilizzo di CRM. 

Il/La candidato/a ha un’ottima conoscenza della lingua inglese, tedesca ed ha maturato 
una precedente esperienza in una posizione similare all’interno di una realtà industriale 
organizzata, preferibilmente all’estero. 

Si offre full time con iniziale contratto in somministrazione 

Requisiti:  
• Laurea o Diploma; 
• Ottima conoscenza della lingua inglese, tedesca e/o francese; 
• Reali capacità di gestione e sviluppo prospect e nuovi clienti anche attraverso 

sistemi di video e call conference; 
• Conoscenza dei principali pacchetti applicativi (MS Office) e dei principali strumenti 

legati al web marketing (motori di ricerca, social network, etc...); 
• Ottime capacità di comunicazione e di interfacciarsi con differenti tipologie di 

interlocutori; 
• Spiccate doti organizzative e massima precisione; 
• Capacità di lavorare in maniera proattiva; 
• Dinamismo e flessibilità nella gestione dell'attività e degli orari lavorativi; 

 
Luogo di lavoro: Volpiano  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73381  
 
Data di pubblicazione: 04 maggio 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. 

HR RECRUITER 
 
Mansioni: La risorsa in collaborazione con il responsabile commerciale, opererà allo 
scopo di consolidare e sviluppare il pacchetto clienti nell'area edilizia e costruzioni. 
Il/la nuovo/a collega si occuperà in autonomia di ricerca e selezione del personale, sia per 
la somministrazione sia per il permanent di filiale, attivando tutti i canali a disposizione 
(annunci di lavoro, consultazione di data base per ricerca attiva, contatto con enti e 
istituzioni del territorio, partecipazione ad eventi, ecc.), in generale offrendo consulenza 
helpdesk di primo livello a lavoratori e clienti. 

 
L'attività lavorativa si svolgerà presso la filiale Synergie di Torino dal lunedì al venerdì con 
orario full time. L'inquadramento sarà discusso nel corso del processo di selezione, CCNL 
commercio + tickets restaurant.  

Requisiti: Stiamo cercando una risorsa che abbia maturato esperienza specifica almeno 
biennale nella ricerca e selezione del personale, proveniente da una agenzia per il lavoro, 
e che sia determinata, orientata all'obiettivo, organizzata, dinamica, comunicativa, che non 
si spaventi di fronte agli imprevisti, ai ritmi incalzanti ed alle sfide quotidiane offerti dal 
nostro settore. Fondamentale l'interesse verso il settore edilizia e costruzioni 
 
Luogo di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73365  
 
Data di pubblicazione: 04 maggio 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. 

SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O 
 
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di: 
 

• Attività di segreteria (accoglienza clienti, smistamento telefonate e posta) 

• Attività amministrative quali fatturazione, prima nota, pagamenti on banking 

• Organizzazione e coordinamento corsi di formazione 

• Redazione ed inserimento preventivi 

Si offre iniziale contratto in somministrazione di 3 mesi con prospettiva d'inserimento in 
azienda, Ccnl Commercio, 4° liv. Full time 9/13 e 14/18 

Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
 

• esperienza nella fatturazione e contabilità generale 

• ottima dimestichezza col pc, pacchetto office, in particolare excel 

• preferenziale l'aver utilizzato Danea come gestionale 

• orientamento all'obiettivo, proattività, riservatezza e flessibilità completano il profilo 

Luogo di lavoro: San Mauro Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73168  
 
Data di pubblicazione: 04 maggio 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 - ROADHOUSE 
 
Mansioni: I candidati saranno inseriti nello staff di sala e si occuperanno della presa degli 
ordini con palmare elettronico e di effettuare il servizio ai tavoli 
 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione part time 15/20 ore, con 
possibilità di successiva assunzione diretta; 

Orario di lavoro npart time da lunedì a domenica 5 giorni su 7 su turno spezzato 
(indicativamente all'interno delle fasce orarie 11:30 - 15:00 e 18:30 - 1:00) 
 
Requisiti: I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti: 

• pregressa esperienza nella mansione; 
• disponibilità a lavorare su turni spezzati per pranzo e cena; 
• disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi; 
• dimestichezza con palmari e apparecchiature tecnologiche; 
• dinamicità, flessibilità e buone doti relazionali 

 
Luogo di lavoro: Beinasco  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73329  
 
Data di pubblicazione: 04 maggio 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. 

GEOMETRA _ NEODIPLOMATO 
 
Mansioni: La risorsa, dopo un iniziale periodo di affiancamento, si occuperà di svolgere 
attività legate alla costruzione e ristrutturazione di edifici industriali e residenziali, sia con 
attività svolte in ufficio sia con attività di sopralluoghi presso i cantieri.  
 
Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì 

Si offre un iniziale contratto di TIROCINIO RETRIBUITO 600 EURO/MESE finalizzato 
all'inserimento. 

Requisiti: La risorsa è in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Diploma di Geometra; 

• Buona conoscenza di Autocad 2D e 3D; 

• Buona conoscenza del disegno tecnico; 

• Disponibilità a trasferte nel Nord Italia. 

Luogo di lavoro: Torino e Nord Italia  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73292  
 
Data di pubblicazione: 04 maggio 2021 
 
Fonte : synergie.it 
 



 
 

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

ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di manutenzione di luci, forza, antincendio e impianti di 
climatizzazione all'interno dello stabilimento logistico 
 
Si offre contratto in somministrazione iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroghe e 
inserimento diretto. Orario full-time, livello e retribuzione commisurati in base 
all'esperienza pregressa 

Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
 

• preferibile diploma di Perito elettrico / elettrotecnico 
• pregressa esperienza nella mansione 
• disponibilità immediata 
• conoscenza di Excel e della posta elettronica 
• preferibile conoscenza delle cabine di media tensione 
• disponibilità a brevi trasferte in Italia presso altri stabilimenti gestiti dal cliente 

 
Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73402  
 
Data di pubblicazione: 05 maggio 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 TESSILE 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di avviamento dei telai, di ricerca guasti e manutenzione  
 
Si offre iniziale contratto in somministrazione o tempo indeterminato full time su due turni 

Requisiti: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
 

• esperienza nella manutenzione nel settore tessile 
• capacità di avviamento della macchina 

 
Luogo di lavoro: Chivasso  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73427  
 
Data di pubblicazione: 05 maggio 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 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 
 

• saldatura in canitere e in quota 

• montaggio rete di teleriscaldamento 

• saldatura a elettrodo ed ossiacetilenica 

Si offre iniziale contratto di somministrazione 3 MESI 

CCNL Metalmeccanica – industria, Livello commisurato all'esperienza 

Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle 8. 00-12. 00 e dalle 13. 00-17. 00 

Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisisti: 
 

• pregressa esperienza nella mansione 

• conoscenza delle varie tipologie di lavorazione e degli strumenti da lavoro 

• preferibilmente patentino piattaforme aeree e lavori in quota 

Luogo di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73411  
 
Data di pubblicazione: 05 maggio 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 CAMERIERA/E PART TIME 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 
 

• accoglienza clienti 

• presa ordinazioni 

• servizio al tavolo 

• servizio bar/caffetteria 

Si offre tirocinio con possibilità d' inserimento 

orario part time, 20 ore settimanali dal lun al ven 11/15 

Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
 

• titolo di studio affine all'ambito ristorativo 

• disponibilità immediata 

• poiché il luogo non è raggiungibile con i mezzi, si consiglia il possesso dell'auto 

• ottima predisposizione alla relazione col pubblico 

Luogo di lavoro: San Mauro Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 73422  
 
Data di pubblicazione: 05 maggio 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. 

IMPIEGATA CONTABILE 
 
Mansioni:  
La risorsa ricercata gestirà le funzioni di contabilità e amministrazione aziendale gestendo 
anche attività di contabilità analitica (previsionali di spesa, forecast, analisi costi). 
Nello specifico si occuperà di: 
- Rilevazione scritture contabili 
- gestione autonoma della contabilità ordinaria 
- Controllo e liquidazioni IVA, scadenziari e pagamenti 
- Compilazione F24 
 
Requisiti: 
Il candidato ideale è almeno diplomato ed ha maturato esperienza pluriennale in ambito 
contabile preferibilmente in aziende strutturate di servizi. 
Gradita conoscenza gestionale B point Osra 
 
 
Sede di lavoro: Torino Centro 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2761 
 
 
Data di pubblicazione: 5 Maggio 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 ALLE PULIZIE 
 

Mansioni: 
Piani - Pulizie generiche 
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici 
Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali 
Piani - Pulizie spazi comuni 
 
Requisiti: 
Si richiede precedente esperienza nella mansione, affidabilità, precisione, velocità. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2760 
 
 
Data di pubblicazione: 5 Maggio 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 REPARTO ELETTROEROSIONI 
 

Mansioni: 
Meccanica - Lettura disegno meccanico 
 
Requisiti: 
- qualifica tecnica o diploma tecnico; 
- esperienza anche di breve durata su elettroerosioni a filo; 
- buona conoscenza del disegno tecnico; 
- disponibilità su tre turni; 
- automunito (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0376-1489 
 
 
Data di pubblicazione: 5 Maggio 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/A MACCHINA FUSIONE ALLUMINIO 
 

Mansioni:  
Metalmeccanico - Fonditura 
Gomma Plastica - Macchine pressatrici 
 
Requisiti: 
- licenza media; 
- esperienza come addetto stampaggio / presse alluminio; 
- esperienza come addetto macchina fusione alluminio; 
- disponibilità su turno centrale e due turni; 
- automunito/a. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0376-1490 
 
 
Data di pubblicazione: 5 Maggio 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 ELETTRICO 
 

Mansioni: 
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 
 
Requisiti: 
- diploma tecnico oppure scuola professionale 
- conoscenza schemi elettrici (e meccanico) 
- conoscenza del mondo industriale (e dell’automazione) 
- capacità di effettuare interventi a guasto su impianti di produzione (montaggi, smontaggi, 
sostituzioni, eccetera) 
- preferibile attestato PES PAV valido 
- disponibilità a lavorare sui tre turni dal lunedì al venerdì e sporadicamente il sabato 
(straordinario) 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2765 
 
 
Data di pubblicazione: 6 Maggio 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/A PULIZIE 
 
Mansioni:  
Piani - Pulizie generiche 
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici 
Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali 
Piani - Pulizie spazi comuni 
 
Requisiti: 
- comprovata esperienza nelle pulizie di scale e uffici; 
- disponibilità full time; 
- disponibilità a guidare il furgoncino aziendale per spostarsi sui vari luoghi di lavoro 
(cintura sud di Torino); 
- automunito/a. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0376-1491 
 
 
Data di pubblicazione: 6 Maggio 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 TECNICO COMMERCIALE 
 
Requisiti:  
- laurea triennale in ingegneria meccanica/dei materiali o affini; 
- ottima conoscenza della lingua inglese (livello B2/C1); 
- preferibile buona conoscenza della lingua francese; 
- discreta conoscenza di Cad; 
- preferibile esperienza di un anno in qualità di tecnico commerciale; 
- disponibilità a trasferte nel nord Italia; 
- buone doti commerciali; 
- patente B. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0376-1492 
 
 
Data di pubblicazione: 6 Maggio 2021 
 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 


