ADDETTO/A ALL’ ASSEMBLAGGIO DI PRODOTTI INDUSTRIALI
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca addetto/a all’assemblaggio di prodotti
industriali
Per inserimento lavorativo nominativo rivolto ad iscritti nelle liste speciali ALTRE
CATEGORIE della L. 68/99 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi
italiani)
Mansioni :
•

assemblaggio di componenti per raffreddamento industriale

Requisiti :
•
•

discreta conoscenza della lingua inglese e dell’ utilizzo dei videoterminali,
possesso della patente B ed automunito/a

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: 10 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: 13 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.

ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' GENERALE
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca addetto/a alla contabilità generale
Mansioni :
•

Gestione della contabilità e contenzioso clienti

Requisiti :
•
•
•

diploma di scuola secondaria superiore in ragioneria
buon uso del PC (in particolare posta elettronica, Word, Excel)
patente B, automunito/a.

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: 13 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: 13 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: 13 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: 13 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: 13 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

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: 13 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.

OPERAIO EDILE
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un operaio edile
Mansioni :
•

Posa materiali di isolamento termico; intonacatura e rasatura; manutenzione tetti

Requisiti :
•
•

Esperienza nelle attività edili sopra indicate.
Patente B e automuniti

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: 13 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.

Impiegato/a ufficio Tecnico
Mansioni: La risorsa incaricata dovrà occuparsi di intermediare tra ufficio tecnico e
produzione. Nello specifico si occuperà di:
-Assistere il plant nelle attività di miglioramento dei cicli di lavorazione, miglioramento degli
indici di efficienza - difettosità - scarti, nonché la progettazione di piccole
attrezzature/automazioni.
-Dovrà eseguire e supervisionare le attività tecniche che coinvolgono i progetti e i processi
di serie gli incrementi di capacità e i raddoppi di linea produttiva.
-Si occuperà di redigere le specifiche tecniche di macchina per assegnazioni esterne.
Coordinare i fornitori esterni di sistemi automatizzati.
Requisiti: Il profilo ideale possiede :
-diploma di perito meccanico o una laurea in ingegneria meccanica
-Conoscenza delle tecnologie meccaniche
-Conoscenza sistema qualità e metrologia base
-Conoscenza delle automazioni industriali
-disegno tecnico e conoscenza di programmi CAD
Sede di lavoro : Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204984296
Data di pubblicazione : 10/05/2021
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.

CABLATORE CON CONOSCENZA QUADRI ELETTRICI
Mansioni : Il lavoratore si occuperà di:
- effettuare la connessione dei cavi elettrici
- operazioni di installazione e cablaggio quadri elettrici
Requisiti : il/la candidato/a ideale è in possesso di titolo di studio ( diploma o qualifica) di
estrazione tecnica/elettrica/elettronica ed ha già maturato esperienza pluriennale e
comprovata nella mansione. è necessario sapere leggere gli schemi elettrici ed essere
autonomo nella mansione e attività sopra citate.
Sede di lavoro : Borgaro torinese
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204983058
Data di pubblicazione : 10/05/2021
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.

INGEGNERE MECCANICO PROGETTISTA R&D
Mansioni: La risorsa, rispondendo direttamente al Responsabile Dipartimento R&#38;D,
seguirà il processo dall'idea concettuale fino all'industrializzazione del prodotto.
In particolare, si occuperà di:
'' Progettazione Meccanica per sviluppo nuovi prodotti e miglioramento di prodotti esistenti
'' Studio ed analisi di prototipi
'' Esecuzione di test in laboratorio
'' Gestione autonoma dei progetti assegnati.

Requisiti : Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
'' Laurea in Ingegneria Meccanica/Aerospaziale
'' Ottima conoscenza del disegno tecnico meccanico e dei maggiori pacchetti CAD 3D,
Inventor e/o Solidworks e/o Catia V4/V5
'' Ha un'esperienza pregressa di almeno 5 anni nella progettazione meccanica
'' Inglese B2
'' Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza del settore materie plastiche, delle
tecniche di stampaggio, degli stampi e delle tecniche di assemblaggio di componenti
plastici
Sede di lavoro : Settimo Torinese
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500285906
Data di pubblicazione : 10/05/2021
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.

Capo reparto macelleria
Mansioni : Il/la candidato/a sarà inserito presso il reparto macelleria del punto vendita del
territorio indicato
Dovrà occuparsi degli ordini, del controllo delle celle, dei servizi al banco e della gestione
delle risorse che lavorano nel reparto.
Requisiti : La risorsa ideale è preferibilmente in possesso di :
- diploma
- possiede comprovata esperienza nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande
distribuzione organizzata e conoscenza del prodotto trattato
- buona conoscenza del pc per utilizzare il gestionale per elaborare gli ordini,
- capacità di agire in un ambiente operativo, di pianificare e organizzare le attività al fine di
perseguire gli obiettivi aziendali ed orientato ai risultati economici.
- Indispensabili flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, domeniche e festivi compresi
- Completano il profilo motivazione, dinamicità e proattività, leadership e spirito
commerciale
- Automunito/a
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288326
Data di pubblicazione : 10/05/2021
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.

Capo reparto Gastronomia
Mansioni : Il/la candidato/a sarà inserito presso il reparto Gastronomia del punto vendita
del territorio indicato
Dovrà occuparsi degli ordini, del controllo delle celle, dei servizi al banco e della gestione
delle risorse che lavorano nel reparto.
Requisiti : La risorsa ideale è preferibilmente in possesso di :
-diploma
-possiede comprovata esperienza nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande
distribuzione organizzata e conoscenza del prodotto trattato.
-conoscenza del pc per utilizzare il gestionale per elaborare gli ordini,
-capacità di agire in un ambiente operativo, di pianificare e organizzare le attività al fine di
perseguire gli obiettivi aziendali ed orientato ai risultati economici.
-Indispensabili flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, domeniche e festivi compresi
-Completano il profilo motivazione, dinamicità e proattività, leadership e spirito
commerciale
-Automunito/a
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288325
Data di pubblicazione : 10/05/2021
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.

Capo reparto pescheria
Mansioni: Il/la candidato/a sarà inserito presso il reparto pescheria del punto vendita del
territorio indicato
Dovrà occuparsi degli ordini, del controllo delle celle, dei servizi al banco e della gestione
delle risorse che lavorano nel reparto.
Requisiti : La risorsa ideale è preferibilmente in possesso di :
-diploma e possiede comprovata esperienza nel ruolo,
-maturata in contesti come quelli della grande distribuzione organizzata e conoscenza del
prodotto trattato.
-conoscenza del pc per utilizzare il gestionale per elaborare gli ordini,
-capacità di agire in un ambiente operativo, di pianificare e organizzare le attività al fine di
perseguire gli obiettivi aziendali ed orientato ai risultati economici.
-Indispensabili flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, domeniche e festivi compresi
-Completano il profilo motivazione, dinamicità e proattività, leadership e spirito
commerciale
-Automunito/a
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500257237
Data di pubblicazione : 10/05/2021
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.

Corso di formazione: SALDATORE A TIG E A FILO CONTINUO
Mansioni: ricerchiamo risorse da inserire all'interno di un percorso formativo finalizzato
all'inserimento in azienda tramite contratti in somministrazione.
Verranno analizzate, tramite lezioni teoriche e pratiche, varie tipologie di saldature (a filo
continuo, TIG, MIG) su materiali in acciaio di piccolo spessore (1 - 2,5 mm).
Requisiti :
-la risorsa ideale è disponibile a frequentare un corso della durata di circa 3 settimane
- Esperienza lavorativa in contesti produttivi
- Esperienza anche minima come saldatore
- Ottima manualità
- Passione del settore metalmeccanico/gomma plastica
- Disponibilità a lavorare su tre turni
- Automuniti
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204984566
Data di pubblicazione : 10/05/2021
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.

OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND
Mansioni: La risorsa si occuperà di fornire telefonicamente informazioni commerciali ai
propri clienti per aiutarli nella valutazione del rischio di insolvenza e della vendita dei
servizi aziendali.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
- Ottime capacità relazionali e negoziali
- Attitudine commerciale
- Diploma di maturità
- Disponibilità Full Time

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204984255
Data di pubblicazione : 10/05/2021
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 MANUTENZIONE e PRODUZIONE DI MACCHINE E
IMPIANTI
Mansioni: Il lavoro consiste nel controllo e ricerca guasti e nella manutenzione
elettromeccanica di macchinari di produzione nel settore cartotecnico (macchine,
taglierine, ribobine). Gestisce le scorte di materia prima e di prodotto finito al fine di
modificare i parametri della macchina.
Requisiti : Il candidato ideale è in possesso di :
-diploma in ambito tecnico,
-ha maturato una breve esperienza nella mansione,
-è in grado di leggere schemi elettrici e meccanici e di intervenire sui macchinari sia per
manutenzioni elettriche che meccaniche.
-Ricerca guasti manuale.
-Disponibile a tempo pieno ed a lavorare sui 3 turni.
-Automunito.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204971108
Data di pubblicazione : 12/04/2021
Fonte : manpower.it

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

Banconista gastronomia
Mansioni: Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si
occuperà di svolgere il servizio di vendita al cliente all'interno del reparto gastronomia.
Si occuperà principalmente di taglio formaggi ed affettaggio insaccati e prosciutti.
Dovrà predisporre la merce al banco garantendone la catena del freddo, preparare il
prodotto e controllarne la scadenza.
Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e
prodotti adatti alle sue esigenze.
Requisiti:
- diploma di scuola media superiore o qualifica
- Conoscenza dei principali strumenti di lavoro (affettatrice, bilancia, strumenti da taglio e
confezionamento).
- Maturata esperienza in ruoli similari anche in contesti di piccole dimensioni.
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente
- Automunito/a
- Disponibilità a lavorare su turni, domeniche e festivi compresi.
-È previsto un corso gratuito di formazione finalizzato all acquisizione degli standard
aziendali e degli attestati necessari, e propedeutico al successivo inserimento.
Sede di lavoro : Chieri
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204984709
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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.

Banconista Pesce
Mansioni: Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si
occuperà di svolgere il servizio di vendita al cliente all'interno del reparto pescheria.
-Si occuperà principalmente di preparazione, pulizia e sfilettatura del pesce (con utilizzo di
coltelli e forbici) attenendosi alle procedure HACCP per la conservazione e trasformazione
della carne e ne garantisce il processo.
-Dovrà predisporre la merce al banco garantendone la catena del freddo, preparare il
prodotto e controllarne la qualità.
-Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e
prodotti adatti alle sue esigenze.
Requisiti : È richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale o in alternativa
comprovata esperienza nel ruolo della ristorazione o come addetto/a vendita in un
negozio.
- Conoscenza dei principali strumenti di lavoro bilancia, strumenti da taglio e delle tipologie
di pesce e parassiti.
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente
- Automunito/a
-È previsto un corso gratuito di formazione finalizzato all acquisizione degli standard
aziendali e degli attestati necessari, e propedeutico al successivo inserimento.
Sede di lavoro : Chieri
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204984702
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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.

Addetti/e Vendita
Mansioni: Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si
occuperà di svolgere il servizio di vendita e assistenza al cliente all'interno del reparto di
riferimento, curerà le relazioni con i clienti proponendo soluzioni e prodotti adatti alle
esigenze.
-Dovrà predisporre la merce per la vendita, preparare il prodotto e controllarne la qualità
-ricerchiamo: professionisti del settore e giovani alle prime esperienze per i seguenti ruoli:
Addetti/e al reparto macelleria
Addetti/e vendita reparto pane e pasticceria
Addetti/e alla cassa
Junior ADDETTE/I VENDITA part-time/ studenti
-È previsto un corso gratuito di formazione finalizzato all`acquisizione degli standard
aziendali e degli attestati necessari, e propedeutico al successivo inserimento.

Requisiti :
-richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale o in alternativa comprovata
esperienza nel ruolo della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio.
- Conoscenza dei principali strumenti di lavoro per ogni specifica mansione
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente
- Automunito/a
- Disponibilità a lavorare part-time su turni, domeniche e festivi compresi.
Sede di lavoro : Chieri
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204892178
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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.

OPERAIO/A ADDETTO TRAPANI A COLONNA
Mansioni: La risorsa sarà inserita nel reparto trapani/seghetti e, riportando al responsabile
del reparto lamiera si occuperà di:
- eseguire operazioni di filettatura, alesatura, foratura e svasatura
- utilizzo trapano a colonna
- attrezzare seghetto ed eseguire tagli delle barre a misura secondo disegno ricevuto
Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha: un'ottima conoscenza del disegno meccanico, al fine di
individuare le viste dei relativi pezzi e le quote, e ha preferibilmente maturato esperienza
nella mansione.
-Buone doti organizzative e capacità di lavorare in team completano il profilo.
Sede di lavoro : Rivalta di Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204946862
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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.

Neolaureato in ingegneria gestionale
Mansioni: Per azienda specializzata nella logistica ramo automotive ricerchiamo:
Neolaureato in ingegneria gestionale
Il candidato si occuperà dell'analisi dei flussi, dei materiali, relazione con il cliente,
supporto e monitoraggio delle attività operative, business review, valutazioni MPJ e non
conformità, sviluppo nuovi progetti e gara trasporti, controllo commessa, supporto attività
fatturazione.
Requisiti : Richiesto conseguimento del diploma tecnico.
Inserimento in tirocinio, con riconoscimento di un'indennità mensile da concordare con il
cliente.
Sede di lavoro : Orbassano
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500279138
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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.

DIPLOMATI JUNIOR PER AZIENDA OPERANTE NELLA
MICROELETTRONICA DI PRECISIONE
Mansioni: La risorsa, a seguito di un percorso di affiancamento, verrà formato sulle varie
fasi di lavorazione in ambito elettronico: l'attività si svolgerà in camera bianca e prevede il
raggiungimento di elevati standard di precisione, anche tramite l'utilizzo di microscopi.
Requisiti : Il/La candidato/a ideale possiede un Diploma (meccanico, elettronico, elettrico,
chimico, biotecnologie, grafico, ragioneria o affini) deve essere disponibile a lavorare su 3
turni e ciclo continuo.
-Automuniti/e.
-Completano il profilo precisione e senso di responsabilità.
Sede di lavoro : Borgaro torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204985274
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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.

Manutentori meccanici ed elettrici con esperienza
Requisiti : Per azienda cliente operante nella microelettronica di precisione, ricerchiamo
un manutentore:
-con esperienza pregressa di almeno 2 anni nell'area manutenzione ordinaria elettrica e/o
meccanica
-ed ha preferibilmente conseguito una qualifica o un diploma in area tecnica.
-richiesta disponibilità a ciclo continuo, automuniti.
-Inserimento immediato.
-Automuniti.
Sede di lavoro : Borgaro torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204984804
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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 Vendita
Mansioni: Manpower srl cerca per realtà specializzata nella creazione di sistemi di
tendaggi all’avanguardia un SALES ACCOUNT
-La risorsa si occuperà di ampliamento pacchetto clienti e di gestione clienti attivi. Qualità,
ricerca, soluzioni tecnologiche innovative, materiali hi-tech e artigianalità rappresentano i
punti di forza dell'azienda.
Requisiti : Il candidato deve aver maturato pregressa esperienza nella vendita proattiva.
Offresi inserimento diretto.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288486
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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.

TORINO RECEPTIONIST PER SOSTITUZIONI
Mansioni: Per società del gruppo Manpower operante nel settore dell'outsourcing,
reclutiamo RECEPTIONIST disponibili a svolgere attività di SOSTITUZIONI per personale
assente (ferie/malattia/maternità) per la città di TORINO E HINTERLAND.
-Le sostituzioni possono pertanto avere un impatto di durata collegato alla necessità, ma
possono essere una buona opportunità.
Oltre a conoscere diverse aziende, puoi avere la possibilità di farti conoscere in diversi
contesti e trovare, chissà, anche l'occasione giusta per TE.
Requisiti :
- esperienza minima nella mansione
- ottima conoscenza della lingua inglese
- disponibilità a valutare contratti a tempo determinato
- disponibilità a valutare offerte con orario part-time o full time
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204984884
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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 RIFORNIMENTO SCAFFALI
Mansioni: La risorsa si occuperà di carico, scarico e sistemazione della merce all'interno
di vari supermercati.
Requisiti: La risorsa deve avere un'esperienza minima di un anno e buona capacità
relazionale con colleghi e direttamente con la clientela.
-Automuniti.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204984834
Data di pubblicazione: 11/05/2021
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.

MANOVALE EDILE
Mansioni: La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione di impianti di
riscaldamento e condizionatori all'interno di edifici pubblici.
Requisiti : La risorsa deve avere una minima esperienza nel settore edile e dell'idraulica
civile, nell'istallazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento.
-Buona manualità nel forare muri, nell'installare tubature e nell'utilizzare gli strumenti di
lavoro.
-Autonomia
-buona capacità relazionale e proattività completano il profilo.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204979306
Data di pubblicazione : 11/05/2021
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.

FARMACISTA PART-TIME
Mansioni: Il candidato/la candidata, inserito all'interno di un punto vendita si dovrà
occupare dell'accoglienza e assistenza alla vendita dei clienti, della gestione della cassa e
della sistemazione del locale e della merce.
Il ruolo prevede la gestione dello spazio di vendita di SOP e OTC nei suoi aspetti di
gestione dei prodotti e di ottimizzazione del servizio al cliente
Requisiti: Il/La candidato/a è in possesso di:
- Laurea in Farmacia o CTF,
-in possesso di abilitazione ed iscrizione all'albo
-Completano il profilo passione per il settore, capacità di relazione, cortesia, attenzione al
cliente, disponibilità agli orari di punto vendita costituiscono elementi preferenziali
-buone doti di problem solving,
-buona conoscenza del Pacchetto Office.
-Automuniti.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288526
Data di pubblicazione : 12/05/2021
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
Mansioni: Le risorse, previo periodo di formazione, si occuperanno di:
- Inserimento e verifica dei dati
- Creazione fogli di calcolo e elaborazione pivot
- Aggiornamento database
- Monitoraggio documenti e organizzazione flusso attività.
Requisiti : Il candidato ideale ha maturato minima esperienza nell'inserimento dati
complessi e ha buona padronanza di Excel.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288519
Data di pubblicazione : 12/05/2021
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.

Back office crediti
(categorie protette ai sensi della L.68/99)
Mansioni : Il Back Office Crediti, occupandosi prevalentemente della gestione dei crediti
ceduti alle società di factoring, si focalizzerà sulle seguenti attività:
• Gestione pratiche di cessione del credito;
• Gestione delle partite cedute con monitoraggio degli scaduti;
• Gestione degli incassi alle società di factoring;
• Gestione contabile delle partite cedute;
Requisiti:
-Diploma o Laurea;
-Utilizzo del Pacchetto Office;
-Buon utilizzo della lingua inglese parlata e scritta;
-Conoscenza base della contabilità ordinaria;
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX155646
Data di pubblicazione : 10 maggio 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.

Impiegato commerciale inglese e spagnolo
Mansioni : La risorsa verrà inserita in un team dinamico e multiculturale.
-Dovrà occuparsi di: analisi dei bisogni del cliente, presentazione offerta commerciale,
negoziazione della stessa, supporto after sales.
Requisiti :
- richiesta Laurea di 1 livello, ottima conoscenza di Excel.
- Sarà criterio imprescindibile di selezione la conoscenza fluente della lingua inglese e di
quella spagnola.
- Completeranno la selezione flessibilità, capacità di adattamento, forti attitudini analitiche.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX155719
Data di pubblicazione : 10 maggio 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.

Tecnico commerciale
Mansioni: La risorsa in riporto alla proprietà avrà la responsabilità di gestire i rapporti
commerciali con i clienti, esistenti e/o potenziali B2B del settore;
Il candidato con cui ci piacerebbe entrare in contatto è un intraprendente diplomato o
laureato in discipline tecnico scientifiche o studi equipollenti che abbia il desiderio di
intraprendere un percorso di crescita all'interno di un'azienda leader del settore
Requisiti :
• Un’esperienza di vendita (minimo 5 anni).
• Abituata a lavorare con KPI's;
• Gestione di un DB clienti attivi e potenziali
• Pianificazione attività commerciale (telefonate, visite commerciali)
• Intraprendenza, spirito commerciale e volontà completano il profilo.
• Completano il profilo ottime capacità relazionali ed organizzative, autonomia
operativa, forte orientamento ai risultati ed attitudine al lavoro in team.
• Dimestichezza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX155775
Data di pubblicazione : 10 maggio 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.

Addetti pulizie evento sportivo
Mansioni: Le risorse si occuperanno del mantenimento dell'ordine e della pulizia dei
locali.
Requisiti :
• Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
• È richiesta esperienza nella mansione, precisione, affidabilità, puntualità,
disponibilità a effettuare straordinari, ottime doti relazionali.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX155800
Data di pubblicazione : 10 maggio 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.

Contabile per cooperativa sociale
Mansioni: La persona che incontreremo verrà inserita nel team della contabilità negli uffici
dell'amministrazione dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera su tutto il
territorio piemontese.
L'attività prevede principalmente la gestione della contabilità generale e il supporto
all'équipe. In particolare:
- registrazione fatture;
- registrazione pagamenti;
- quadratura conti.
Requisiti : Per un positivo inserimento sono rilevanti sia le capacità tecniche e
l'esperienza che le modalità di approccio al lavoro individuale e di squadra. Hard skills:
• dimestichezza in contabilità;
• diploma in ragioneria e/o laurea in economia;
• esperienza nel medesimo ruolo presso cooperative sociali di 2/3 anni;
• Soft skills:
• rapidità;
• visione d'insieme;
• precisione e attenzione al dettaglio;
• capacità di gestione delle scadenze e stress.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX155805
Data di pubblicazione : 10 maggio 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.

Ingegnere dei materiali
Mansioni: La risorsa si occuperà di svolgere un ruolo un ruolo multidisciplinare con focus
sulle attività di microfusione/colata continua/deformazione plastica e stampaggio, con
possibilità di impiego in progetti di innovazione/robotica/automazione.
Requisiti :
-Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
-Si richiede conoscenza del CAD
-conoscenza processi chimici
-e passione per l'industria 4.0.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX155922
Data di pubblicazione : 11 maggio 2021
Fonte : randstad.it

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

Addetto macchina
(Appartenenza alle categorie protette invalidi L.68/99)
Mansioni: La risorsa si occuperà di carico e scarico dei macchinari a controllo numerico
Requisiti Si richiede:
- disponibilità e idoneità al lavoro su tre turni da lunedì a venerdì
- Pregressa esperienza in produzione
- Capacità di gestire in piena autonomia le proprie attività
- Ottima manualità
- Diploma o qualifica
- Automunito
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX155975
Data di pubblicazione : 11 maggio 2021
Fonte : randstad.it

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

Infermiere per RSA
Randstad Medical è la divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in
ambito sanitario e socio assistenziale.
Per una rsa di Torino, che ospita circa 60 ospiti anziani, stiamo cercando un INFERMIERE
Mansioni: La risorsa sarà inserita a supporto del personale della struttura per la gestione
infermieristica degli ospiti, alcuni dei quali non autosufficienti.
La principali attività che svolgerà sono:
- somministrazione terapie;
- medicazioni;
- interazione con gli ospiti;
- compilazione cartella clinica;
- collaborazione con il personale assistenziale;
- supporto ai medici di medicina generale nelle visite in struttura.
Requisiti:
- laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente riconosciuto in Italia;
- iscrizione all'albo OPI;
- preferibile esperienza pregressa nella mansione, in particolare nella gestione
infermieristica del paziente anziano;
- disponibilità immediata.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX155951
Data di pubblicazione : 11 maggio 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.

Electronic engineer settore automotive
Mansioni: La ricerca è orientata ad appassionati del mondo elettronico e anche alla
valutazione di profili junior.
I candidati dovranno occuparsi di tutto ciò che concerne il testing in ambito elettronico:
Requisiti :
-Laurea specialistica o a ciclo unico
- Connectivity e conoscenza delle componenti elettriche dell'automobile, dei sistemi
operativi e dei sistemi elettronici a bordo veicolo, di diagnostica e di comunicazione di
bordo
- Conoscenza del sistema ADAS
- Programmazione Infotainment
- Esperienza con apparecchiature di laboratorio standard e strumenti di controllo
- Esperienza con linguaggio di programmazione dell’ambito elettronico
- Capacità di verifica della qualità del sistema e sviluppo e applicazione della metodologia
- Abilità di problem solving mirato al miglioramento del prodotto
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
randstad.it ricercando il codice annuncio CX156227
Data di pubblicazione : 12 maggio 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.

FRESATORE CNC FANUC
Mansioni: Il candidato si occuperà di programmazione a bordo macchina, lavorazioni
meccaniche su frese a controllo numerico e di attrezzaggio macchina con conseguente
controllo qualità del pezzo.
Orario di lavoro full time (turno centrale)
Requisiti: La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• esperienza pregressa nella mansione;
•

ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura;

•

ottima conoscenza del linguaggio di programmazione Fanuc;

•

disponibilità immediata;

Luogo di lavoro: Rivoli
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74067
Data di pubblicazione: 10 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
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• impiantistica elettrica
•

interventi di manutenzione elettrica

Si offre iniziale contratto in somministrazione di lunga durata, con possibilità di successiva
assunzione diretta. Orario di lavoro full time
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• esperienza in analoga mansione
•

Diploma/Qualifica elettrico/a

•

gradito possesso attestato sicurezza generica e specifica rischio alto

•

gradita esperienza impiantistica termo idraulica

•

disponibilità immediata

Luogo di lavoro: prima cintura ovest di Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74066
Data di pubblicazione: 10 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.

CAPOAREA PULIZIE E SERVIZI VARI – Piemonte
Mansioni: Organizzare e gestire le commesse affidate appartenenti principalmente ad
appalti bancari e centri commerciali situati nella Regione Piemonte, espletando le seguenti
attività:
• coordinare il personale impiegato (circa 200 persone) organizzando i turni di lavoro,
le sostituzioni, i piani ferie, i cartellini presenze;
•

acquistare il materiale di consumo;

•

valutare il personale impiegato e la qualità del servizio erogato.

•

Gestire il rapporto con il cliente.

•

Formare ed addestrare il personale di propria competenza e supervisionare la
corretta applicazione delle procedure di lavoro e delle norme sulla sicurezza.

Inserimento: Assunzione diretta/somministrazione , full time (40 ore) . Inquadramento e
retribuzione commisurate all’effettiva esperienza e alle competenze possedute.
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• diploma
• esperienza di almeno 3 anni nel coordinamento di servizi preferibilmente in aziende
modernamente strutturate nel settore cleaning
• capacità di coordinamento del personale
• capacità di organizzazione dei servizi ordinari e straordinari
• capacità organizzative e comunicative
• problem solving e autonomia decisionale, buone doti relazioni e commerciali verso il
cliente
• flessibilità oraria, reperibilità e disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio di
competenza e a trasferte anche nazionali
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74054
Data di pubblicazione: 10 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.

Tornitore esperto su FANUC
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• Attività di tornitura con l'uso di macchine cnc FANUC
• Programmazione a bordo macchina (impostazione e creazione programmi)
• Attrezzaggio torni e gestione delle macchine
• Gestione dei cicli di produzione
Si offre contratto in somministrazione con possibile finalità assuntiva
Orario su centrale o 2 turni
Livello e retribuzione da definire in base alla reale esperienza della risorsa
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• Pregressa esperienza pluriennale nella mansione di Tornitore FANUC
• Esperienza di programmazione autonoma a bordo macchina rilevando da disegno
• Conoscenza del disegno meccanico
Luogo di lavoro: Vicinanze Ciriè (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74001
Data di pubblicazione: 10 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 della manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine
di produzione biomedicali presso diversi clienti del settore sanitario.
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato e successivo
inserimento diretto in azienda
Retribuzione e durata contrattuale saranno discusse in fase di colloquio
Orario di lavoro: full time
Requisiti:
• Diploma in Elettronica, Elettrotecnica o qualifiche similari
•

Pregressa esperienza nella manutenzione di macchine di produzione;

•

Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio regionale;

•

Automunito

Luogo di lavoro: Torino e provincia
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 73992
Data di pubblicazione: 10 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.

MONTATORE MECCANICO D' IMPIANTI PNEUMATICI
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• montaggio di tutto il parco macchine trasporti pneumatici (componenti inx, camere
filtranti, carrelli e testate motore)
•

collaudo impianti insieme all'Ing. Tecnico

•

installazione e messa in funzione presso cliente

•

assistenza tecnica presso cliente

Si offre contratto ad assunzione diretta a tempo determinato con prospettiva
orario centrale 8.00/12.30 e 13.30/17.00 oppure 6.30/11.30 e 12.30/15.30
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• diploma preferibilmente come perito elettrotecnico o similari
•

conoscenza delle logiche di pneumatica e cablaggi quadri elettrici

•

disponibilità immediata

•

poiché il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici, consigliamo il
possesso dell'auto

Luogo di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 73963
Data di pubblicazione: 10 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 ADDETTA/O FUNZIONI DI SEGRETERIA
Mansioni: La risorsa in affiancamento al tutor aziendale all'interno dell'ufficio di segreteria
didattica si occuperà di:
• gestione agenda e smistamento chiamate ed e-mail
•

preparazione della documentazione a supporto di attività amministrative

•

archiviazione

•

supporto nelle attività di comunicazione ed organizzazione

Si offre tirocinio di 6 mesi con prospettiva d'assunzione
Orario full time Dal lunedì al venerdì 9/18
Indennità retributiva prevista dalla normativa regionale pari a 600€
Requisiti: l candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• essere in possesso della laurea
•

immediatamente disponibile

•

ottima conoscenza del pacchetto office e della mail

Luogo di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 73955
Data di pubblicazione: 10 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.

FRESATORE CNC FANUC
Mansioni: Il candidato si occuperà di:
• programmazione a bordo macchina,
• lavorazioni meccaniche su frese a controllo numerico
• attrezzaggio macchina con conseguente controllo qualità del pezzo.
Orario di lavoro full time (turno centrale)
Requisiti: La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• esperienza pregressa nella mansione;
•

ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura;

•

ottima conoscenza del linguaggio di programmazione Fanuc;

•

disponibilità immediata;

Luogo di lavoro: Rivoli
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74067
Data di pubblicazione: 10 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 ASSEMBLAGGIO MECCANICO
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• assemblaggio di particolari meccanici con utilizzo dell'attrezzatura meccanica
(morsa da banco, chiavi inglesi e dinamometriche, chiavi a brugola)
•

imballaggio e foratura con utilizzo di trapani manuali e a colonna, spazzola abrasiva

Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroga
Orario full-time
Requisiti: l/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• preferibile esperienza nel ruolo
•

ottima manualità, velocità e precisione nello svolgimento della mansione

•

disponibilità immediata

•

disponibilità sul turno centrale e primo turno

•

preferibile il possesso dell'auto in quanto l'azienda non è servita agevolmente dai
mezzi pubblici

Luogo di lavoro: Mappano
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74219
Data di pubblicazione: 11 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.

EDUCATORE PROFESSIONALE
Mansioni: La risorsa si occuperà di organizzare e gestire progetti e servizi educatori per
disabili, prevalentemente per ragazzi con autismo
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzata ad un'assunzione a tempo
indeterminato. Orario full time centrale o due turni
Requisiti: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• in possesso della laurea in scienze dell'educazione o laurea L/SNT 2
• esperienza anche solo di tirocinio con pazienti disabili
Luogo di lavoro: Volpiano
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74216
Data di pubblicazione: 11 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.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Sei un Amministratore di Condominio Professionista?
Vuoi crescere in questa attività con il sostegno di una solida azienda dinamica e in
continua espansione che ha necessità di affidarti un ulteriore pacchetto di condomini?
Vorresti avere a disposizione un team di colleghi esperti che ti permettano di gestire un
servizio innovativo ed integrato?
Per una realtà in forte crescita, con una concezione moderna e di squadra, stiamo
cercando Amministratori di Condominio con il potenziale di gestire oltre 100 condomini.
Entra nel Team e cresci insieme a noi!
Requisiti: Amministratore di condominio abilitato
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74160
Data di pubblicazione: 11 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.

TOUR RECRUITING-PROFILI SANITARI INFERMIERI E OSS
Vorresti trovare occupazione nel settore sanitario? Cerchi lavoro come Infermiere o Oss?
Synergie, divisione MEDICAL CARE, organizza il 18 Maggio, la prima di 3 giornate
dedicate al recruiting di profili sanitari.
Candidati all'annuncio e partecipa alla prima giornata del tour di recruiting virtuale di
MARTEDI' 18 Maggio, verrai contattato dai nostri selezionatori per fare un colloquio da
remoto!
Mansioni: Invia la tua candidatura, e #Fattichiamare dai nostri selezionatori.
Partecipare è facile:
1) Candidati se sei interessato ad una delle seguenti posizioni: Infermieri, Oss
2) Controlla di avere una buona connessione
3) Rispondi alla telefonata di Synergie per concordare l’orario del tuo colloquio. Al resto ci
penseranno i nostri selezionatori.
“Se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto”
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione presso Rsa, Case di riposo e
Strutture Private
Requisiti: Cerchiamo candidati con titolo di studio abilitante alla professione ed eventuale
iscrizione in corso di validità all'albo di provenienza (se richiesto dalla mansione).
Luogo di lavoro: Torino e provincia
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 73370
Data di pubblicazione: 11 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 TIG LEGGE 68/99
Mansioni: La risorsa, appartenente alle CATEGORIE PROTETTE L.68/99 verrà inserita a
supporto del saldatore.
Requisiti: Si richiede:
• obbligatoria appartenenza a categorie protette l.68/99
•

esperienza pregressa nella mansione

•

conoscenza del disegno tecnico

•

conoscenza della saldatura a filo continuo, tig e mig

•

autonomia negli spostamenti

Luogo di lavoro: Avigliana (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74140
Data di pubblicazione: 11 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.

BADANTI/ASSISTENTI FAMILIARI/COLF
Vorresti trovare occupazione nel settore assistenziale?
Cerchi lavoro come badante ad ore, badante convivente, assistente familiare o nelle
pulizie?
CANDIDATI PER FARTI CHIAMARE!
Synergie, Divisione Medical Care, organizza il 20 Maggio, la prima di 3 giornate dedicate
alla ricerca di BADANTI e ASSISTENTI FAMILIARI
Candidati all'annuncio e partecipa alla prima giornata di selezione virtuale di GIOVEDÌ 20
Maggio.
Verrai contattato dai nostri selezionatori per fare un colloquio telefonico!
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione
Mansioni: Invia la tua candidatura, e #Fattichiamare dai nostri selezionatori.
Partecipare è facile:
1) segui il link e candidati se sei interessato ad una delle seguenti posizioni:
• Badante ad ore
• Badante convivente
• Addetto/a pulizie

2) Rispondi alla telefonata di Synergie, ti chiameremo da questo numero 011-5612375
Requisiti: Cerchiamo candidati con esperienza e disponibilità a lavorare anche durante il
periodo estivo
Luogo di lavoro: Torino e provincia
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 73491
Data di pubblicazione: 11 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.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO SETTORE CONDOMINIALE
Mansioni: La risorsa sarà inserita all'interno di un team strutturato e si occuperà di gestire
tutti gli aspetti legati all'amministrazione di condomini: Rendiconti Fatturazione Gestione
contabilità Le attività verranno svolte in affiancamento a colleghi esperti e durante
l'esperienza si acquisiranno anche le conoscenze legate ai gestionali informatici del
settore.
Si offre contratto in apprendistato finalizzato all'inserimento
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì
Requisiti: Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti:
• Diploma in ragioneria o affine oppure laurea in economia
• Passione per la contabilità
• Esperienza pregressa anche in stage in ambito amministrativo
• Costituirà requisito preferenziale esperienza nel settore condominiale
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74123
Data di pubblicazione: 11 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.

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
Mansioni: La risorsa dovrà occuparsi di fornire assistenza socio-sanitaria all'utenza per
quanto concerne: igiene, sostegno, attività di socializzazione
.
SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE
Requisiti: Si richiede:
• possesso dell'attestato di OPERATORE SOCIO - SANITARIO (non potranno
essere considerate candidature di persone non in possesso di tale titolo)
•

pregressa esperienza nella mansione maturata presso strutture preferibilmente
ospedaliere

•

capacità di tollerare lo stress emotivo e DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Luogo di lavoro: Candiolo
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74255
Data di pubblicazione: 12 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.

PROGRAMMATORE JAVA SENIOR IN SMARTWORKING
Mansioni: La risorsa, lavorando da remoto, si occuperà di programmare e sviluppare
applicazioni e-commerce internazionali utilizzando il linguaggio Javascript.
L'attività lavorativa si svolgerà esclusivamente con metodologia agile, nella fascia oraria
9.00 - 18.00.
Ti offriamo un iniziale contratto a tempo determinato a medio/lungo termine (CCNL
COMMERCIO).
Inquadramento e stipendio saranno commisurati sulla base della reale
competenza/esperienza del candidato, RAL di riferimento 28k.
Requisiti: La risorsa ideale ha maturato almeno 2/3 anni di esperienza nella
programmazione e nello sviluppo di applicazioni e-commerce mediante Javascript.
E' preferibile il possesso di uno strumento di lavoro personale (PC), ma non è un requisito
indispensabile, poiché la Società potrebbe, eventualmente, fornire un dispositivo.
Sono richieste inoltre buone capacità nell'organizzazione del lavoro in autonomia, nella
definizione di priorità e nel rispetto delle tempistiche relative ai progetti affidati.
Luogo di lavoro: Smartworking
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74283
Data di pubblicazione: 12 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 di Cantiere
Mansioni: La persona inserita si occuperà:
•
•
•
•

affiancamento ufficio tecnico
gestione di un team in cantiere
coordinamento lavori
Gestione pratiche cantieri

Inquadramento da definire in base all' esperienza dei candidati
Requisiti: Il/la candidato/a si presenta con i seguenti requisiti:
• Preferibile esperienza presso cantieri pubblici per opere sottosuolo
• Diploma Geometra/Tecnico

Luogo di lavoro: cantieri su Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74237
Data di pubblicazione: 12 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.

Controller di gestione
Mansioni: Il/la candidato/a si occuperà:
•
•
•
•

redigere budget
rapporti con gli istituti bancari
fornire dati per la redazione dei bilanci consuntivi
supporto contabilità di commessa

Requisiti: profilo ideale:
• comprovata esperienza nella mansione
• precisione
• In possesso di Diploma e/o Laurea preferibilmente in ambito economico

Completano il profilo:
•

buona conoscenza dell' inglese

•

spirito di iniziativa

• dimestichezza con i principali strumenti infornatici

Luogo di lavoro: pressi di Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74236
Data di pubblicazione: 11 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.

INGEGNERE ELETTRONICO JUNIOR
L'Institut Laue-Langevin (ILL), con sede a Grenoble (Francia) e fondato da Francia,
Germania e Regno Unito, è il principale centro di ricerca europeo per la ricerca
fondamentale sull'uso dei neutroni. L'ILL gestisce la sorgente di neutroni più luminosa del
mondo, fornendo in modo affidabile fasci di neutroni intensi a 40 strumenti scientifici unici.
Ogni anno, l'Istituto ospita oltre 2000 visite di scienziati, che vengono a svolgere ricerche
di livello mondiale in fisica della materia condensata, cristallografia, materia morbida,
biologia, chimica e fisica fondamentale. La Divisione Progetti e Tecniche, responsabile
dello sviluppo degli strumenti scientifici dell'ILL e del supporto tecnico, ha attualmente un
posto vacante per un: Junior Electronic Engineer
Mansioni:
• Sviluppo di robot di movimentazione e posizionamento dei campioni per entrambi i
casi d'uso: alta precisione e carico pesante,
•
•

Sviluppo di movimenti dello strumento di follow-up della traiettoria,
Integrazione all'interno del nostro sistema di controllo del movimento.

Requisiti:
• Dovresti avere un Master (o equivalente) specializzato in ingegneria elettronica,
• Esperienza in meccatronica e conoscenza del Sistema Operativo Robot (ROS),
• La conoscenza del sistema operativo Linux e del linguaggio di programmazione
Python è obbligatoria,
• L'esperienza con lo sviluppo di software integrato e la programmazione FPGA sarà
un vantaggio,
• Sei in grado di interagire con gli scienziati, sei orientato al servizio e sei pronto a
trascorrere un po 'di tempo sul pavimento nelle sale sperimentali. Sei un giocatore
di squadra con buone capacità organizzative.
•

Devi avere una buona conoscenza dell'inglese ed essere disposto ad imparare il
francese (un corso di lingua sarà pagato dall'ILL). La conoscenza del tedesco
sarebbe un vantaggio.

Contratto:Questo post è un contratto a tempo determinato "a scopo specificato" di 36
mesi.
È richiesta l'idoneità medica per lavorare sotto radiazioni ionizzanti.
_______________________________________________________________________________________
_
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.

Sede di lavoro: Grenoble, Francia
Modalita’ di candidatura: Si prega di presentare la domanda online, entro e non oltre il
06.06.2021(riferimento per posti vacanti: 21/21)) e CC eures@regione.piemonte.it
Data Di Pubblicazione: 12/05/2021
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.

IMPIEGATO AREA WARRANTY
Mansioni:
- Gestione Clienti
- Monitoraggio processo Garanzie
Requisiti:
- Ottima gestione del cliente
- Ottima conoscenza della lingua Tedesca e del Francese
- Ottimo utilizzo del pacchetto Office
- Laurea
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0666-1156
Data di pubblicazione: 11 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.

CONTROLS PROJECT MANAGER
Mansioni:
The activity includes maintenance of controller requirements, monitoring the status of the
program, discuss changes, monitor production quality and to address corrective actions for
a continuous quality improvement.
The candidate will have daily contact with Company and controller supplier global experts
located in several regions.
Requisiti:
• Master Degree in Electronic or similar
• Project management skills
• Basic knowledge of electrical schematics, circuit diagrams and circuit board design
documentation
• Basic knowledge of diesel engine management systems
• General base powertrain knowledge
• General knowledge of test methods and instrumentation.
• Knowledge in manufacturing process
• Capable with ETAS and general tools for data processing and reporting.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1416-420
Data di pubblicazione: 11 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.

EMBEDDED FIRMWRE ENGINEER
Requisiti:
Master degree in electronic engineering.
Minimal work experience of 1-2 years would be preferred
Excellent knowledge of C programming language and related software tool chain.
Basic knowledge of microcontrollers and related peripherals management with some
knowledge of assembler of the programmable timing modules desirable.
Basic knowledge of the standard debugging tools with preference for Lauterbach Trace32.
Basic knowledge of the most common scripting languages like Python, Perl and versioncontrol systems, with preference for Git.
Base knowledge of real-time Operative System for safety critical embedded controls,
AUTOSAR standard and AGILE methodology would be appreciated;
Excellent communication skills and Fluent English, strong teamwork skills and a passion
for firmware development.
Mansioni:
The candidate will be responsible for supporting the development of basic software for
real-time embedded control systems. This support includes the analysis of requirements,
design implementation and testing. The candidate will also be responsible for supporting
test case development and testing environment and associated infrastructure.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1416-421
Data di pubblicazione: 11 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.

STORE MANAGER
Requisiti:
• Esperienza di 5 anni nel ruolo.
• Ottima conoscenza della lingua Inglese
• Capacità di lavorare un programma flessibile per soddisfare le esigenze del business
• Ottima conoscenza del pacchetto MS Office
• Orientato al cliente
• Capacità di risoluzione dei problemi
• Eccellenti capacità di leadership e gestione della gente
• Capacità organizzative
• Forte mentalità commerciale e orientata al cliente
• Ottime capacità comunicative interpersonali ed efficaci
• Standing Curato
Mansioni:
• Assicurare la gestione del punto vendita assegnato garantendo un'eccellente esperienza
di acquisto alla clientela e gestendo direttamente i top clients
• Assicurare il raggiungimento dei target del punto vendita garantendo un allestimento del
punto vendita coerente con le logiche commerciali e di visual.
• Supervisionare e garantire l'efficienza di tutte le procedure operative quotidiane.
• Gestire la cassa, gestire i pagamenti in contanti o non in contanti, nonché i documenti
della cassa.
• Assicurare la gestione (diretta ed indiretta) e la motivazione del team per incrementare le
vendite ed assicurare la massimizzazione dell'efficienza operativa anche attraverso il
corretto coordinamento di tutte le attività di negozio non legate alla vendita (manutenzione,
pulizie).
• Insegnare, formare e istruire gli addetti alle vendite e riconoscere e risolvere
adeguatamente i problemi di prestazione del compagno di squadra.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 3127-969
Data di pubblicazione: 12 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.

MAGAZZINIERE
Requisiti:
- licenza media o diploma di scuola media superiore;
- necessaria esperienza in qualità di magazziniere;
- indispensabile patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità;
- buona dimestichezza nell'uso del muletto;
- buon uso del pc per scaricare le bolle e verificare le giacenze;
- disponibilità full time su turno centrale;
- automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).
Mansioni:
Magazzino - Carico/scarico merci
Magazzino - Preparazione spedizioni
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite)
Magazzino - Codifica codici merci
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
Magazzino - Inventario
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino
Magazzino - Procedure evasione ordini
Magazzino - Uso palmare
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1495
Data di pubblicazione: 12 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 MECCANICO
Requisiti:
- diploma di perito meccanico o qualifica professionale in ambito meccanico;
- necessaria esperienza di almeno 5 anni in analoga mansione;
- buone competenze in meccanica, pneumatica, idraulica ed elettronica;
- abilità nella lettura del disegno meccanico;
- utilizzo degli strumenti di misura;
- conoscenza del funzionamento di impianti, sistemi e macchinari meccanici;
- costituirà titolo preferenziale l'abilitazione alla conduzione del carrello elevatore, il
patentino PLE, attestato lavori in quota, certificazione pes/pav;
- disponibilità a lavori notturni con eventuale reperibilità anche nei fine settimana e festivi;
- automunito.
Mansioni:
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno di un team di manutentori e si occuperà
della gestione della manutenzione interna di stabilimento e di quella dei macchinari ed
impianti produttivi.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1496
Data di pubblicazione: 12 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.

TECNICO LABORATORIO CHIMICO
Requisiti:
- diploma o laurea in ambito chimico;
- esperienza come tecnico in un laboratorio di ricerca;
- buone competenze nell'utilizzo della strumentazione di laboratorio;
- disponibilità sui due turni;
- automunito/a.
Mansioni:
Chimica - Attività su impianti chimici
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1497
Data di pubblicazione: 12 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.

OPERATORE CALL CENTER
Requisiti:
- diploma di scuola media superiore;
- ottima dialettica;
- ottima predisposizione al contatto telefonico con il cliente;
- buone competenze nell’utilizzo del pc e del pacchetto office;
- esperienza in attività di call center;
- automunito (azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi);
- disponibilità part time.
Mansioni:
Contact Center - Gestione telefonate inbound
Contact Center - Gestione telefonate outbound, livello Buono
Contact Center - Tecniche di Customer Care, livello Buono
Contact Center - Attività di back office call center
Contact Center - Customer satisfaction
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1479
Data di pubblicazione: 12 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.

