ADDETTA/O AL BANCONE DEL BAR
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca addetto/a AL BANCONE DEL BAR
Mansioni :
•
•

Addetta/o all’accoglienza alla clientela
cura dell’ordine e delle pulizie

•

somministrazione ai tavoli e al bancone

Requisiti :
•

qualifica alberghiero

•

età da 18 a 29 anni

Sede di lavoro : Settimo torinese
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio nell’
oggetto della mail
Data di pubblicazione: 17 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 ALLE PULIZIE NEI SUPERMERCATI
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca Un Addetto/A Alle Pulizie Nei Supermercati
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 :
•

pulizia degli ambienti con l’utilizzo della lavasciuga

Requisiti :
•
•
•
•

Licenza media inferiore,
buon uso del PC
esperienza pregressa nella mansione
patente B

Sede di lavoro: Settimo torinese
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, part time, 7 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: 18 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.

IMPIEGATA/O
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca impiegata/o
Mansioni :
•

addetta/o accoglienza clienti, operazioni di cassa, rispondere al telefono, emissione fatture
e scontrini, controllo ordini etc.

Requisiti :
•

diploma tecnico commerciale (ragioneria),

•

età da 19 a 29 anni,

•

conoscenza base dell’inglese,

•

buona conoscenza del pacchetto office

Sede di lavoro: Settimo Torinese
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio nell’
oggetto della mail
Data di pubblicazione: 19 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.

TECNICO DI PROGETTAZIONE MECCANICA/MECCATRONICA E SOFTWARE DI
BORDO MACCHINA
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca Un Tecnico Di Progettazione
Meccanica/Meccatronica E Software Di Bordo Macchina
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 :
•

Progettazione Di Software Di Bordo Macchina, Meccanica E Meccatronica

Requisiti :
•

Esperienza Nella Mansione Di Progettista Meccanico/Meccatronico E Di Software A Bordo
Macchina.

•

Esperienza Nell’uso Del Programma Solidworks .

•

Diploma /Laurea Tecnica

Sede di lavoro: Volpiano
Tipologia d’inserimento: t.d. con possibilita’ di trasformazione a t.i.
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: 19 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.

SALDATORE/TRICE A TIG
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un saldatore/trice a tig
Mansioni :
•

Saldatura a TIG, filo continuo con materiali: ferro, acciaio, inox, alluminio

Requisiti :
•

Esperienza nella saldatura a TIG con materiali ferro e acciaio inox.

•

Licenza media

•

patente B

Sede di lavoro: Volpiano
Tipologia d’inserimento: T.D.
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: 20 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.

APPRENDISTA ADD. PULIZIA SCALE
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca un add apprendista add. pulizia scale
Mansioni :
•

pulizie nei condomini, scale, vetri, androni, garage.

Requisiti :
•

eta’ 18-29 anni

•

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: 21 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.

TECNICO DI PROGETTAZIONE MECCANICA/MECCATRONICA E SOFTWARE DI
BORDO MACCHINA
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca Un Tecnico Di Progettazione
Meccanica/Meccatronica E Software Di Bordo Macchina
Mansioni :
•

progettazione di software di bordo macchina, meccanica e meccatronica

Requisiti :
•

esperienza nella mansione di progettista meccanico/meccatronico e di software a bordo
macchina.

•

esperienza nell’uso del programma solidworks

•

diploma /laurea tecnica

Sede di lavoro: Volpiano
Tipologia d’inserimento: t.d. con possibilita’ di trasformazione a t.i.
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: 21 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 INDUSTRIALE
Mansioni :
La risorsa inserita si occuperà di installare impianti elettrici e occuparsi della loro
manutenzione.
-Inoltre, si occuperà del montaggio dei componenti elettrici su impianti industriali,
effettuare sopralluoghi, organizzare il lavoro in autonomia e provvedere alla realizzazione
degli impianti stessi effettuare interventi di manutenzione sugli apparati elettrici controllare
le apparecchiature elettriche e strumentali delle attività produttive e, in generale, gli
impianti elettrici.
-Infine, si occuperà della manutenzione, riparazione e assistenza post vendita di
apparecchiature elettriche.
Requisiti :
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa in qualità di elettricista
industriale, almeno di 5-10 anni ed è autonomo nelle 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 204941408
Data di pubblicazione : 17/05/2021
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 TURNO
Mansioni : La risorsa avrà un ruolo di coordinamento all'interno del reparto e dovrà
occuparsi di effettuare il cambio degli stampi, il controllo qualità dei pezzi in uscita e
avviare la produzione.
Inoltre, avrà un ruolo di coordinamento di circa 8 risorse.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione e
nella gestione del turno di produzione.
Sede di lavoro : Beinasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204987416
Data di pubblicazione : 17/05/2021
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.

MANUTENTORE MECCANICO
Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno della produzione e si occuperà di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità di produzione.
Requisiti : Il/La candidato/a ideale ha già maturato esperienza pregressa, anche breve,
nella mansione e possiede buona conoscenza di meccanica inoltre è richiesta disponibilità
a lavorare full time su due turni e centrale.
Sede di lavoro : Beinasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204987413
Data di pubblicazione : 17/05/2021
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.

Conduttore\ice Generatori di Vapore
Mansioni : Il\la Conduttore\ice di generatori di vapore verrà inserito\a all’interno delle
strutture di esercizio del Gruppo e, più nello specifico, in termovalorizzatori o centrali
termoelettriche. Ill\la Conduttore\ice eseguirà attività di conduzione degli impianti sia in
campo sia attraverso sistema DCS.
Requisiti :
-Diploma o Qualifica a indirizzo tecnico
-ha maturato precedente esperienza lavorativa in attività analoga.
-Possiede buone conoscenze dei principi fondamentali di termotecnica, elettrotecnica,
meccanica e idraulica, dei processi di combustione e depurazione dei fumi, di sistemi di
controllo distribuiti.
-Possiede inoltre buone capacità di utilizzo di device e programmi informatici.
-Costituisce titolo necessario il possesso del Patentino di conduzione di generatori di
vapore di 1° e 2° grado
-Patente di guida di categoria B.
Sede di lavoro :Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288941
Data di pubblicazione : 17/05/2021
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.

Impiegata amministrativa contabile
Mansioni : La risorsa, di riporto diretto all'ufficio contabile, si occuperà di registrazioni
contabili, fatturazione attiva/passiva, riconciliazioni bancarie ed attività amministrativa in
generale.
Requisiti : Ila candidato ideale è in possesso di :
-titolo di studio in materie economiche.
-Esperienza di almeno 2 anni nella mansione.
-Ottima conoscenza del Pacchetto Office
-Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del gestionale Dylog
-Doti relazionali, precisione, proattività e 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 204987493
Data di pubblicazione : 17/05/2021
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.

Cameriere di sala esperto
Mansioni : La risorsa scelta si occuperà di servire la clientela al tavolo e potrà coordinare
la sala.
Requisiti : la risorsa ideale ha maturato esperienza presso ristorante stellato o di alta
cucina e possiede necessariamente una buona conoscenza della lingua inglese.
Gradita un minimo di esperienza di coordinamento della sala.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204933730
Data di pubblicazione : 17/05/2021
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 alle pulizie appartenente
(categorie protette - Art.1 Legge 68/99)

Mansioni : La risorsa si occuperà della sanificazione degli spazi comuni e della pulizia
delle corsie del punto vendita con utilizzo di strumenti quali lavasciuga e aspiraliquidi.
Requisiti : E rihiesta disponibilità per time 24 ore settimanali su fascia oraria fissa 6.159.30/10 dal Lunedì alla Domenica
Sede di lavoro : Caselle torinese
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288949
Data di pubblicazione : 18/05/2021
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.

Operatore pluriservizio
Mansioni : Vuoi Lavorare nel mondo della ristorazione Stiamo selezionando personale
per il ristorante ROADHOUSE di BEINASCO (TO)
-Le figure ricercate sono:
-Addetti/e polifunzione (per cassa, griglia, cucina, sala)
-Camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella mansione
-Camerieri/e di sala con minima esperienza nel settore
-Aiuto Cuoco
Sede di lavoro : Beinasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204988344
Data di pubblicazione : 18/05/2021
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.

TUBISTI INDUSTRIALI/ IDRAULICI/ ELETTRICISTI
Mansioni : le risorse si occuperanno di montaggio di tubazioni industriali o di lavori di
idraulica o di collaudo, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche, in base
all'esperienza pregressa.
Requisiti : Il/La candidato/a ideale possiede esperienza pregressa nella mansione.
Sede di lavoro : Grugliasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204988020
Data di pubblicazione : 18/05/2021
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 magazzino PT
Mansioni : La risorsa lavorerà nell'ambito magazzino, occupandosi di preparazione
ordini, spostamento materiale, scannerizzazione materiale attraverso strumentazione
digitale.
Requisiti :
- Diploma , flessibilità, precedente esperienza nel ruolo
- predisposizione al lavoro manuale
- disponibilità a lavorare su turni PT 24h dal lunedì alla domenica.
- utilizzo strumenti di misurazione calibro/micrometro
Sede di lavoro : Brandizzo
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204988405
Data di pubblicazione : 19/05/2021
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 CONTABILE
Mansioni : La risorsa incaricata si occuperà della contabilità fino al bilancio escluso,
fatturazione attiva, fatturazione passiva, f24, bolle, gestione conti.
Requisiti : La risorsa ideale ha
-già maturato esperienza nel settore della contabilità in ambito aziendale.
-conoscenza del sistema E-Bridge costiuisce un titolo preferenziale.
Sede di lavoro : Volpiano
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204988513
Data di pubblicazione : 19/05/2021
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 e CARRELLISTA
Mansioni : La risorsa, si occuperà del rifornimento linee, affiancherà il responsabile nella
gestione del magazzino.
-Svolgerà attività di carico/scarico e movimentazione merci uso del carrello.
-Controllerà la merce in entrata ed uscita dallo stabilimento, si occuperà dell'identificazione
dei prodotti, mediante l'apposizione di cartellini identificativi durante tutte le fasi del
processo produttivo.
Requisiti : Il candidato ideale è in possesso di Qualifica/Diploma e/o titolo di studio
equivalente.
- richiesto il patentino per il carrello.
- Completano il profilo serietà, flessibilità e proattività.
- Automunito.
Sede di lavoro : Robassomero
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204987964
Data di pubblicazione : 19/05/2021
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 - MAGAZZINIERE
Mansioni : La figura si occuperà di:
- curare in autonomia la vendita di prodotti/servizi operando presso la sede dell'azienda
- curare la relazione con la clientela già acquisita
- gestire gli ordini e le richieste in entrata, assicurando le funzioni di post-vendita.
Requisiti :
- è in possesso di titolo di studio in ambito elettrico
- ha spirito commerciale
- ha maturato una breve esperienza nella mansione.
Sede di lavoro : Chieri
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500284671
Data di pubblicazione : 19/05/2021
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.

PROGRAMMATORE BORDO MACCHINA/FRESATORE CNC 3
ASSI
Mansioni : La risorsa verrà inserita in produzione e si occuperà di attività di fresatura per
componenti non in prodotti in serie, nonché programmazione cam e bordo macchina.
Requisiti : Il candidato ideale possiede esperienza pluriennale e comprovata nella
mansione sopra citata. è necessario possedere delle competenze nella meccanica e
nell'uso degli strumenti comunemente utilizzati in officina, leggere il disegno e usare il
CAD 3D. è necessario essere autonomi nella programmazione, sia a bordo macchina che
programmazione cam, saper attrezzare e gestire la macchina in autonomia.
Sede di lavoro : Venaria Reale
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500289112
Data di pubblicazione : 19/05/2021
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.

PROGRAMMATORE PLC FANUC
Mansioni : La risorsa si occuperà di progettazione di software PLC ad hoc da installare
nell'ambito di macchinari per l'automazione industriale in importanti realtà nazionali e
internazionali inoltre si dedicherà anche alla programmazione dello stesso.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale
- ha maturato solida esperienza pregressa nella mansione
- possiede un'ottima conoscenza di PLC Fanuc.
- richiesta buona conoscenza della lingua inglese
- ottima padronanza del pacchetto Office.
- La conoscenza del gestionale Beckhoff è considerato requisito preferenziale. Disponibilità a trasferte sia in Italia che all'estero.
Sede di lavoro : Grugliasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500288071
Data di pubblicazione : 19/05/2021
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 segreteria societaria per sostituzione maternità
Mansioni : La risorsa, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà in autonomia delle
seguenti attività:
- Predisposizione dichiarazioni Redditi PF
- Gestione fabbricati e liquidazione IMU
- gestione delle comunicazioni tra gli Enti interni e con gli Enti esterni
- supporto alle attività di contatto con i Clienti
- gestione delle pratiche camerali/societarie
- adempimenti societari
Requisiti :
- Laurea o formazione equivalente in ambito economico/tributario/legale
- buona conoscenza dei dichiarativi Redditi PF
- buone basi di contabilità
- esperienza pregressa di almeno 5 anni in mansione analoga presso studi strutturati
- ottimo standing e capacità relazionale nell'accoglienza di Clienti e referenti
- necessaria l'ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office (Excel in particolare)
- applicativi di cui è gradita la conoscenza: OSRA Bpoint, Fedra, Starweb
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500289182
Data di pubblicazione : 19/05/2021
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.

BUYER
Mansioni : La risorsa, inserita nel team preposto, sarà responsabile del processo di
approvvigionamento, in collaborazione con le diverse BU aziendali. In particolare gestirà :
- il coordinamento con il Plant Energy Managers per lo sviluppo delle richieste
- preparazione e amministrazione di richieste di informazioni (RFI), richieste di preventivo
(RFQ) e richieste di proposta (RFP)
- analisi delle risposte e dei preventivi dei fornitori
- supporto nelle fasi di selezione dei fornitori, negoziazione dei prezzi, negoziazione dei
contratti, interazione con entrambe le parti
- gestione dei fornitori approvati e preferiti, gestione del ciclo di vita dei contratti e attività di
acquisto quotidiane
- monitoraggio dei mercati europei e aggiornamento normativo
- previsione / analisi dei costi e gestione del budget per Paese
Requisiti : La risorsa ideale è un/una Team player, possiede ottime doti comunicative,
flessibilità e curiosità.
-titolo di laurea in ingegneria, economia o in altro ambito tecnico.
-Possiede solide conoscenze della lingua inglese
-ha maturato esperienza, anche breve, presso uffici acquisti di realtà medio/grandi.
-ottima dimestichezza con i principali tools informatici, in special modo Excel.
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204988915
Data di pubblicazione : 19/05/2021
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 industriale
Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi di revisione disegni, procedure di collaudo,
''concurrent engineering'' di prodotti complessi, revisione critica di disegni e report per
Ingegneria, distinte di produzione in excel, anagrafiche SAP e DiBa SAP, PFC (Piani di
Fabbricazione e Controllo), IL (Istruzioni di lavoro), MCL (Moduli Controllo Linea) e
FAI(First Article Inspection), piani approntamento e collaudo linee di produzione, revisione
disegni, procedure collaudo.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
-Laurea in Ingegneria Industriale
-Buona conoscenza della lingua inglese
-Esperienza pregressa nel ruolo
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204981358
Data di pubblicazione : 19/05/2021
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.

ASSISTENTE RESPONSABILE DI PRODUZIONE
Mansioni : A supporto del Production Manager, la risorsa si occuperà delle seguenti
attività:
'' verificare il corretto flusso della produzione
'' assegnare agli operatori di stabilimento le postazioni di lavoro e la corretta rotazione ove
previsto dai cicli produttivi
'' garantire l'osservanza delle procedure di stabilimento, con particolare attenzione alle
norme di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
'' gestire i rapporti con il magazzino, in termine di materiale a disposizione per la
produzione
'' supervisionare la documentazione da parte del personale di produzione e manutenzione
'' monitorare la velocità e i tempi di produzione delle linee di confezionamento al fine di
analizzare trend e azioni di miglioramento.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale ma ha maturato pregressa esperienza in mansioni
similari in contesti produttivi.
è considerato requisito preferenziale la provenienza dal settore chimico-farmaceutico.
Sede di lavoro : Beinasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204989188
Data di pubblicazione : 20/05/2021
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.

POSATORE SERRAMENTI
Mansioni : La risorsa si occuperà di supporto, carico/scarico dei serramenti e
installazione. È previsto lo spostamento per i cantieri con la squadra di lavoro utilizzando
mezzi aziendali
Requisiti : Il/La candidato/a ideale ha già maturato pregressa esperienza come manovale,
e preferibilmente, in tale mansione. è disponibile da subito.
Sede di lavoro : Grugliasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204989345
Data di pubblicazione : 20/05/2021
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.

CONSULENTE ARREDATORE
Mansioni : La risorsa assunta si occuperà di consulenza, assistenza e gestione della
clientela, supporto alle vendite nell'analisi dei prodotti, progettazione tramite CAD, riordino
delle merci del magazzino per garantire la fornitura dello stesso, allestimento dello store.
Requisiti : L'offerta si intende rivolta a candidati con esperienza (almeno di 2 anni).
è richiesta una buona padronanza dei principali strumenti informatici, ottima conoscenza
del software CAD (2D e 3D), ottimi doti comunicative e propensione al contatto cliente.
Capacità di gestire lo stress e spiccate attitudini commerciali completano il profilo
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204989046
Data di pubblicazione : 20/05/2021
Fonte : manpower.it

HSE SPECIALIST IN STAGE
Mansioni : La risorsa si occuperà di supportare l'HSE Manager nella gestione della salute,
sicurezza ed ambiente sul luogo di lavoro nello specifico supporterà le seguenti attività:
_______________________________________________________________________________________
_
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

- individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- elaborazione ed aggiornamento delle procedure in materia di sicurezza
- gestione della documentazione sulla sicurezza (quali DVR e DUVRI ecc ).
Requisiti : Il/La candidato/a ideale possiede una Laurea in Ingegneria dell'ambiente e del
territorio o, in alternativa, una Laurea in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro.
è considerato requisito preferenziale la conoscenza delle normative in materia di salute,
sicurezza e ambiente (D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 152/06 ).
Sede di lavoro : Grugliasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500289230
Data di pubblicazione : 20/05/2021
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 ASSEMBLAGGIO
Mansioni:
Produzione - Confezionamento manuale
Management - Gestione e motivazione team
Requisiti:
-Esperienza pregressa come operaio/a di almeno 1 anno;
-Abituato/a ad un lavoro dettato dalla velocità e dalla precisione;
-Disponibile a straordinari (anche sabato mattina);
-In possesso dell’auto (zona 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 0376-1501
Data di pubblicazione: 18 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.

E-COMMERCE SPECIALIST
Mansioni:
-Effettuare analisi di benchmarking rispetto ai principali competitor (analisi dati,
reportistiche, previsionali, survey)
-Guidare la presenza e-commerce del marchio aziendale
-Gestione contatto commerciale B2B acquisito per approfondire esigenza, sviluppare e
ampliare l’offerta e il servizio proposto.
-Gestione degli ordini e di tutta la procedura che va dall’inserimento all’evasione sul
gestionale;
-Sviluppare iniziative rivolte a gruppi specifici di utenti monitorando le vendite, i prezzi e i
contenuti.
-Definire le linee guida per l'assortimento di prodotti in magazzino
Requisiti:
-conoscenza approfondita della vendita e del marketing tramite e-commerce sul canale
B2B
-ottime capacità relazionali e consulenziali
-ottima dimestichezza con l'uso dei principali sistemi informatici WEB e del pacchetto
office EXCEL
-Inglese ad un buon livello (B2)
-capacità di generare e leggere la reportistica di vendite e di magazzino
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0254-2759
Data di pubblicazione: 18 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 ADDETTO ALLE CONSEGNE
Mansioni:
- Guida automezzo per trasporto presso le strutture sanitarie clienti dei colli in uscita
- Distribuzione interna dei colli ai reparti delle strutture sanitarie clienti, nel rispetto sia delle
disposizioni aziendali impartite sia dei percorsi suggeriti dalle strutture sanitarie clienti
- Attività di magazzino: scarico e disimballo delle merci in ingresso consegnate dai corrieri
e provenienti dai fornitori esterni; Controllo in accettazione delle merci in entrata e
caricamento nel gestionale.
Requisiti:
Il candidato ideale è in possesso della patente B ed ha maturato esperienza pregressa nel
settore trasporti/consegne e logistica di magazzino. Necessaria buona dimestichezza con
il PC e i dispositivi mobili. Gradito possesso di patentino per guida carrello elevatore.
Completano il profilo buone capacità comunicative, orientamento ai risultati, flessibilità e
proattività.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0254-2778
Data di pubblicazione: 18 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.

COMMESSO/A
Mansioni:
• accoglienza al cliente;
• vendita assistita;
• allestimento degli spazi espositivi del negozio.
Requisiti:
• Forte attitudine alla vendita;
• Ottime capacità comunicative;
• Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei fine settimana in base alle esigenze del
negozio;
Si richiede conoscenza fluente della lingua inglese.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 3127-975
Data di pubblicazione: 18 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 PRESSE LAMIERE
Requisiti:
- licenza media;
- necessaria esperienza nello stampaggio lamiera di particolari di piccole dimensione;
- disponibilità su turno centrale;
- automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).
Mansioni:
Stampaggio - Stampaggio a freddo
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1502
Data di pubblicazione: 18 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.

AUTISTA PATENTE CE
Mansioni:
-Trasporto merci da un magazzino ad un altro nell'arco di 150 km su tratte
preventivamente concordate
-Occuparsi del carico/scarico della merce dal mezzo
Requisiti:
E' indispensabile aver maturato esperienza pregressa nella conduzione di auto-articolati
ed essere in possesso delle patenti in corso di validità.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0553-1139
Data di pubblicazione: 18 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.

IMPIEGATI/E PER BANDO DISOCCUPATI
ADECCO Società accreditata per i servizi al lavoro, offre a disoccupati l'opportunità di
accesso al Buono Servizi Disoccupati, una misura finanziata dalla Regione Piemonte per
favorire il reinserimento lavorativo di persone che hanno più di 30 anni.
Attraverso la rete delle nostre filiali presenti su tutto il territorio della provincia di Torino,
l'utente preso in carico potrà usufruire dei seguenti servizi:
- stesura di un piano di orientamento individuale
- supporto alla ricerca attiva e accompagnamento al lavoro
- inserimento in impresa attraverso tirocini interamente finanziati dalla Regione
- inserimento in impresa attraverso contratti di lavoro
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, tutte le offerte di lavoro sono
indirizzate a candidati di entrambi i sessi (L.903/77)
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy
[https://www.adecco.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy-dei-dati-dei-candidati]
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 4864-72
Data di pubblicazione: 18 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 ADDETTO STAMPAGGIO ROTAZIONALE
Mansioni:
Produzione - Utilizzo presse
Macchine utensili - Utilizzo presse automatiche
Strumenti e utensili - Utilizzo presse manuali
Requisiti:
Esperienze lavorative: Operaio Generico Gomma/Plastica - 36 mesi
Titolo di studio: Diploma / Accademia
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0352-1621
Data di pubblicazione: 18 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.

TECHNICAL COST SPECIALIST
Mansioni:
-Definire i costi di manutenzione partendo dall'analisi dei Piani di Manutenzione,
condividere le informazioni al fine di ottimizzare il Piano di Manutenzione in termini di costi,
per identificare nuovi miglioramenti;
-Definire l'andamento delle riparazioni tecniche, partendo dalle statistiche di
comportamento del prodotto;
-Modellazione dei dati utilizzando modelli di affidabilità e probabilità di guasto;
-Valutare l'importanza di alcuni parametri tecnici e ambientali e i vantaggi derivanti da
intervalli di manutenzione preventiva ottimizzati e personalizzati;
-Valutare l'impatto dei miglioramenti del prodotto e aggiornare i prezzi tecnici di
Manutenzione e Riparazione;
-Analisi di benchmark e sviluppo delle migliori pratiche per l'analisi dei dati.
Requisiti:
Si richiede un'ottima conoscenza della lingua inglese e un Background matematico e / o
statistico.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1138-308
Data di pubblicazione: 18 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.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Requisiti:
Il candidato ideale ha un diploma o una laurea ad indirizzo scientifico; conosce le basi
della contabilità; utilizza il pacchetto Office; ha una buona conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Collegno
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0178-3080
Data di pubblicazione: 19 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.

Saldatore
Mansioni: La risorsa si occuperà della saldatura presso i cantieri
Requisiti: Si richiede:
• esperienza pregressa nella mansione;
• buona manualità;
• conoscenza del disegno tecnico;
• conoscenza della saldatura a filo (possibilmente anche a tig/mig)
• autonomia negli spostamenti
• disponibilità immediata per la provincia di Torino
Luogo di lavoro: Provincia di Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74815
Data di pubblicazione: 17 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.

Carpentiere in ferro
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà della lavorazione della materia prima necessaria
alla produzione di carpenteria medio pesante in ferro
Requisiti: Si richiede:
• esperienza nella mansione e autonomia nell'utilizzo degli strumenti
•

passione per la lavorazione del ferro

•

autonomia negli spostamenti

•

disponibilità immediata per la provincia di Torino

Luogo di lavoro: Provincia di Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74812
Data di pubblicazione: 17 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.

ELETTRICISTI DI CANTIERE
Mansioni: La risorse si occuperanno di cantieri civili, nuove costruzioni con riscaldamento
a pavimento e impianti moderni, e di linee sotterranee:
• Passaggio cavi, canaline, montaggio tubazioni
•

Allacciamenti e messa in opera

•

Cablaggio cabine

•

Controllo e manutenzione centrali elettriche

Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettive
Orario di lavoro full time
Requisiti: La risorsa si presenta con i seguenti requisiti:
• Esperienza pregressa nella mansione
•

In possesso del diploma in ambito elettrico

•

Conoscenza degli schemi e quadri elettrici

•

Capacità di autonomia e problem solving

•

Preferenziale il possesso dei patentini PAS-PEV-PLE

Luogo di lavoro: Settimo Torinese
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74855
Data di pubblicazione: 17 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/O AL BACK OFFICE AMMINISTRATIVO E
COMMERCIALE
Mansioni: Le mansioni previste sono:
• Verifica e integrazione della documentazione presentata
•

Inserimento e verifica dati e anagrafiche a gestionale

•

Contatto con clienti quali amministratori di condominio, fornitori e società

•

Gestione del database di riferimento

•

Collegamento con le società partner per la gestione di servizi in cross-selling

Si offre contratto ccnl multiservizi livello assegnato in base alla reale esperienza. Durata
contratto 3 mesi + proroghe
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 (oppure part time 20 ore dalle 9
alle 13 con possibili estensioni orarie
Requisiti: Desideriamo incontrare candidati in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di istruzione superiore preferibilmente di natura amministrativa o geometri
oppure laurea in materie affini
•

Ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici

•

Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, precisione e flessibilità

•

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa nelle attività di back office
commerciale

Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74845
Data di pubblicazione: 17 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 ufficio tecnico settore fotovoltaico
Mansioni: La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e dovrà occuparsi di:
• disegno elettrico (schemi elettrici, planimetrie ed impianti elettrici);
•

supporto tecnico nella gestione di commesse per la realizzazione e la gestione di
fibra ottica, Tower, impianti fotovoltaici, Sistemi ad Antenna Distribuita;

•

elaborazione di preventivi e raccolta dati;

•

sopralluoghi nei cantieri;

•

gestione dei clienti/fornitori anche stranieri

Requisiti:
• Pregressa esperienza nella mansione
• Titolo di studio ambito elettronico/elettrotecnico
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Ottima conoscenza del pacchetto office
• Elevato spirito di adattamento
• Propensione di lavoro in team
• Preferibili conoscenze Elettroniche ed elettrotecniche
• Conoscenza base di linguaggi di programmazione
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della Cultura Idroponica e l'aver maturato una
breve esperienza nell'ambito.
Luogo di lavoro: Grugliasco
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74875
Data di pubblicazione: 17 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 MECCANICO/ELETTRICO
Mansioni: La risorsa si occuperà della progettazione e messa in servizio di sistemi
antincendio.
La risorsa si dovrà occupare della:
•

realizzazione e progettazione di impianti HVAC e antincendio

•

fornire contributo tecnico ai progetti in corso

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione o staff leasing
Requisiti: I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti:
• laurea in Ingegneria Meccanica o Elettrica
•

ottima conoscenza della lingua Inglese

•

conoscenza di CAD

•

preferibilmente con esperienza nella progettazione e messa in servizio di sistemi
meccanici, elettrici e antincendio per uffici, edifici tecnici e impianti industriali

Luogo di lavoro: Piossasco(TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74993
Data di pubblicazione: 18 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.

OPERATORI SOCIO SANITARI
Mansioni: Le risorse si occuperanno di:
• Igiene e cura della persona
• Somministrazione pasti
• Lavoro in equipe
Contratto a tempo determinato in somministrazione, Full Time su tre turni
Requisiti:
• Esperienza pregressa nella mansione
• Qualifica professionale OSS
Luogo di lavoro: Pianezza
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 75013
Data di pubblicazione: 18 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/O AL CONTROLLO QUALITA' CON CALIBRO
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• carico/scarico del macchinario
• controllo qualità tramite strumenti di misura, in particolare il calibro
Si offre contratto iniziale a tempo determinato
Requisiti: l candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• disponibilità a lavorare su tre turni
• esperienza pregressa in realtà produttive
• flessibilità e disponibilità oraria
Luogo di lavoro: Settimo T.se
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 74999
Data di pubblicazione: 18 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.

Cuoco/a per mensa
Mansioni: La risorsa si occuperà in modo autonomo della cucina della mansa
Si offre contratto iniziale in somministrazione
Disponibilità a lavorare nel weekend
IV livello CCNL Turismo
Requisiti:
• Esperienza pregressa nella mansione preferibilmente in mensa
• Flessibilità oraria
• Disponibilità a muoversi su Torino e prima cintura
• Disponibilità a lavorare un solo giorno a settimana nel weekend o in orario serale
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 75262
Data di pubblicazione: 19 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/e stampaggio plastica
Mansioni: I candidati si occuperanno:
• stampaggio plastica
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe
Orario di lavoro: Full time
Disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo (4-2 inclusi notturni e domenica)
Requisiti: I Candidati ideali presentano i seguenti requisiti:
• esperienza nello stampaggio plastica
Luogo di lavoro: Collegno (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 75178
Data di pubblicazione: 19 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 pizzaiolo
Mansioni: La risorsa si occuperà di stendere gli impasti, preparare gli ingredienti, condire
le pizze e infornarle
Si offre contratto iniziale in somministrazione
orario: lun-sab dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.45, domenica dalle 19.00 alle
23.45
Requisiti:
• esperienza pregressa nella mansione
• disponibilità a lavorare su spezzati
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 75140
Data di pubblicazione: 19 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.

OPERAIO ADDETTO LINEE DI PRODUZIONE
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• supervisionare e attrezzare la linea
• montaggio e assemblaggio componenti meccanici
• gestione della linea di produzione
• gestione di eventuali fermi linea
Si offre iniziale contratto in somministrazione di 1 mese + proroghe
orario di lavoro full time sui tre turni
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• esperienza pregressa di almeno 6 mesi come operaio di linee di produzione
automatizzate
• utilizzo trapano e avvitatore
• disponibilità su 3 turni
Luogo di lavoro: Torino Nord
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 75189
Data di pubblicazione: 19 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/e stampaggio trancia, lamiera
Mansioni: I candidati si occuperanno:
• stampaggio per tranciatura della lamiera
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe
Orario di lavoro Full time
Disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo (4-2 inclusi notturni e domenica)
Requisiti: I Candidati ideali presentano i seguenti requisiti:
• esperienza nel taglio e fustellatura della lamiera
• esperienza nelle lavorazioni meccaniche quali la piegatura, la coniatura, l'imbutitura
Luogo di lavoro: Collegno (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 75166
Data di pubblicazione: 19 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.

OSS PER SERVIZIO SAD
Mansioni: Assistenza e cura degli anziani presso la loro abitazione
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta
Orario minimo 30 ore settimanali
E' previsto un rimborso km
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• in possesso della qualifica Oss
• disponibilità a lavorare su turni dal lunedì al venerdì (flessibilità sul sabato)
• esperienza pregressa nella mansione, preferibile esperienza nei SAD
• 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 75177
Data di pubblicazione: 19 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/E LAVORAZIONI DI CROMATURA GALVANICA
Mansioni: I candidati si occuperanno:
• Lavorazioni di cromatura galvanica
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe
Orario di lavoro: Full time
Disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo (4-2 inclusi notturni e domenica)
Requisiti: I Candidati ideali presentano i seguenti requisiti:
• esperienza nelle lavorazioni di cromatura, galvanica, fonderia
Luogo di lavoro: Collegno (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 75174
Data di pubblicazione: 19 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.

