
 

________________________________________________________________________________
________ 
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  

 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca Un Addetto/A Alle Pulizie  
 
Mansioni :   
 

• Pulizie locali con strumenti tradizionali 
 
Requisiti : 
 

• Esperienza nelle mansioni di addetti pulizie di almeno 2-3 anni.  
• Patente B e automuniti 

 
Sede di lavoro: Settimo torinese 
 
Tipologia d’inserimento: T.D. 3 mesi 
 
Modalità di candidatura : Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio nell’ 
oggetto della mail  
 
Data di pubblicazione: 27 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: full time. 
 
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. 

 
ADDETTO/A PROGETTAZIONE D'IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI E 

FOTOVOLTAICI E 110% SUPERBONUS 
 

 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca un addetto/a progettazione d'impianti termici, 
elettrici e fotovoltaici 
 
Mansioni :   
 

• addetto/a progettazione d’impianti termici, elettrici, fotovoltaici 110% superbonus 
 
Requisiti : 
 

• laurea ingegneria/architettura, 
• età da 25 a 29 anni,  
• conoscenza buona dell’inglese e francese,  
• buona conoscenza del pacchetto office ed autocad,  
• patente B ed automunito/a 

 
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: 26 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 AL FACCHINAGGIO 
 
 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca un addetto/a al facchinaggio 
 
Mansioni :   
 

• Trasporto, consegna, montaggio e smontaggio mobili. 
 
Requisiti : 
 

• Esperienza pregressa nella mansione,  
• Patente B. 

 
Sede di lavoro: San Mauro Torinese 
 
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 4 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: 25 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 FILO CONTINUO 

 
 
 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca un saldatore/trice a filo continuo 
 
 
Mansioni :   
 

• Saldature in ferro e lavori di manutenzione nei cantieri. 
 
Requisiti : 
 

• Buona conoscenza delle tecniche di saldatura in ferro a filo continuo,  
• patente B, automunito/a 

 
Sede di lavoro: Volpiano 
 
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 1 mese 
 
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: 25 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. 

ADDETTI/E ALLA PREPARAZIONE ORDINI 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• preparare gli ordini per le linee 
• Picking 
• scaffalatura dei prodotti con ausilio di pistole/palmare 
• movimentazione manuale 

 
Si offre contratto in somministrazione Orario centrale e su turni 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa nel ruolo 
• utilizzo della pistola per il picking 
• preferibile buon utilizzo con i carrelli manuali (transpallet, commissionatore, carrello 

elevatore) 
 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75730  
 
Data di pubblicazione: 24 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. 

ADDETTE FATTURAZIONE CON OTTIMO SAP 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• Registrazione ed emissioni fatture ciclo passivo; 
• Prima nota; 
• Registrazione carte di credito e note spese 

 
Si offre contratto in somministrazione di 2 mesi, orario centrale 8 - 17 dal lunedì al venerdì 
 
Requisiti: Il/La candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Pregressa esperienza nella mansione 
• In possesso di Diploma titolo di studio equivalente 
• Disponibilità immediata 

 
Luogo di lavoro: Vicinanze Ciriè (TO) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75753  
 
Data di pubblicazione: 24 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. 

MAGAZZINIERI 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• ricevimento e movimentazione della merce in entrata e in uscita con l'ausilio del 
carrello elevatore in particolare carrello retrattile 

•  controllo qualità della merce e gestione degli arrivi 
• carico e scarico del materiale 
• compilazione documenti di trasporto 
• scaffalatura prodotti 

 
Si offre contratto in somministrazione con prospettiva di inserimento 
orario full time centrale 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• in possesso del diploma 
• patentino del muletto in corso di validità 
• disponibilità immediata 

 
Luogo di lavoro: San Mauro Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75693  
 
Data di pubblicazione: 24 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. 

PIASTRELLISTA 
 
Mansioni: La risorsa sarà inserita in azienda con la mansione di piastrellista 
 
Si offre contratto iniziale di un mese con possibilità di proroghe 
Livello: 2/3 LIVELLO EDILIZIA 
 
Requisiti: È richiesta esperienza nella mansione 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75665  
 
Data di pubblicazione: 24 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. 

Cartongessista 
 
Mansioni: La risorsa sarà inserita in azienda con la mansione di cartongessista 
 
Si offre contratto iniziale di un mese con possibilità di proroghe 
Livello: 2/3 LIVELLO EDILIZIA 
 
Requisiti: È richiesta esperienza nella mansione 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75667  
 
Data di pubblicazione: 24 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. 

Cameriera/e con conoscenza di bar 
 

Mansioni: La risorsa si occuperà del servizio ai tavoli da martedì a giovedì in orario 
serale, mentre da venerdì a domenica in orario mattutino si occuperà del servizio bar 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione 
 
Requisiti:  

• È richiesta esperienza pregressa nella mansione sia nel servizio al tavolo che al bar 
• disponibilità a lavorare 34 ore a settimana da martedì a domenica 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75663  
 
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. 

CONSULENTI POLITICHE ATTIVE 
 
Mansioni: All’interno dell’organizzazione aziendale territoriale, operano nel contesto della 
filiale, occupandosi di politiche attive e orientamento professionale. 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 

• Attività di orientamento professionale 
• Supporto all'inserimento in tirocinio o al lavoro 
• Tutoraggio a favore degli utenti in condizione di svantaggio 
• Sviluppo del budget di progetto in collaborazione con la filiale 

 
Si offre contratto a tempo determinato part-time o full-time o collaborazione in Partita Iva 
 
Requisiti: Si richiede: 

• Laurea 
• Esperienza certificata di almeno 36 mesi in attività di orientamento professionale e 

supporto all'inserimento in impresa in tirocinio o al lavoro, compreso il tutoraggio, a 
favore delle seguenti tipologie di utenza (giovani e adulti disoccupati, disabili iscritti 
al collocamento mirato, persone in condizione di svantaggio) 

• Completano il profilo competenze quali la flessibilità, l'ascolto e il problem solving 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75642  
 
Data di pubblicazione: 24 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 PULIZIE AUTOBUS 
 
Mansioni: Le risorse si occuperanno della pulizia interna ed esterna degli autobus con 
movimentazione degli stessi all' interno del deposito. 
 
Contratto a tempo determinato in somministrazione (3-6 mesi iniziale + proroghe) 
Part Time 24 ore settimanali con possibilità di ore supplementari 
Orario di lavoro tendenzialmente 20-24 
 
Requisiti:  

• Esperienza pregressa nella mansione 
• Possesso Patente D 
• Disponibilità a lavorare part time con possibilità di ore supplementari 

 
Luogo di lavoro: San Mauro Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75624  
 
Data di pubblicazione: 24 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. 

PROFILI SANITARI PER CAMPAGNA VACCINI TORINO 
 
Mansioni: Le regioni e province autonome possono coinvolgere nella somministrazione 
dei vaccini contro il SARS-Co V-2 anche Infermieri Pediatrici, gli esercenti la professione 
sanitaria Ostetrica nonchè gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione 
e della prevenzione. 
Le risorse verranno inserite presso l'Ospedale da campo Valentino di Città della Salute e 
della Scienza di Torino per la campagna vaccinale. 
 
Si offre contratto in somministrazione da giugno, con possibilità di proroga 
CCNL Comparto Sanità Pubblica, Livello D 
Orario full time su turni con 36 ore settimanali. 
 
Requisiti:  

• Laurea in Scienze Infermieristiche; 
• Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente 

sanitario) L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione; 
• Laurea in Ostetricia - Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica; 
• Iscrizione Albo FNOPI - FNOPO - Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM e 

PSTRP 
• Gradita esperienza pregressa nella mansione 
• Disponibilità immediata su turni da Lunedì a Domenica dalle 7.00 alle 23.00 

 
Si prendono in considerazione anche candidati disponibili ad un trasferimento in Piemonte 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75938  
 
Data di pubblicazione: 25 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 CONFEZIONAMENTO 
 
 
SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE 
 
Requisiti: Si richiede: 

• pregressa esperienza nella mansione 
• disponibilità a lavorare sui 3 TURNI 
• preferibilmente automuniti 

 
Luogo di lavoro: ORBASSANO E DINTORNI 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75939 
 
Data di pubblicazione: 25 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. 

CAPO CANTIERE DEL SERVIZIO INTEGRATO  
DI RACCOLTA RIFIUTI 

 
Mansioni: CAPO CANTIERE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA RIFIUTI 
 
Si offre iniziale contratto in somministrazione di 4 mesi prorogabili 
Orario full time dal lunedì al sabato su fascia oraria 6-12 o 6-13 
 
Requisiti: Il/La candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Pregressa esperienza nella mansione 
• Disponibilità immediata 

 
Luogo di lavoro: vicinanze Ciriè 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75904 
 
Data di pubblicazione: 25 maggio 2021 
 
Fonte : synergie.it 



 
 

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

SEGRETARIA/O STUDIO MEDICO 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• accoglienza clienti 
• gestione del centralino e della posta elettronica, filtrando e trasmettendo i messaggi 
• prenotazione appuntamenti tramite gestionale 
• supporto pratiche amministrative (inserimento anagrafiche-registrazione fatture e 

pagamenti) 
• organizzazione riunioni di staff, visite dei rappresentanti di categoria 

 
Si offre collaborazione con P.iva 
Orario full time, dal lunedì al venerdì su turni: 9/14-14/19-15/19; incluso il sabato mattina 
quando necessario. 
 
Requisiti: /la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza nel ruolo presso studio medici 
• in possesso del diploma 
• ottima conoscenza del pacchetto office e della posta elettronica 
• poiché il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici, consigliamo il 

possesso dell'auto 
• ottima predisposizione alla relazione e comunicazione 

 
Luogo di lavoro: San Mauro Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75823  
 
Data di pubblicazione: 25 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. 

TIROCINIO CONTABILITA'/AMMINISTRAZIONE 
 
Mansioni: La risorsa inserita nell'ufficio amministrativo contabile, in affiancamento al tutor 
aziendale, sarà di supporto nelle seguenti attività: 

• redazione prima nota 
• registrazione fatture passive e attive, l'azienda utilizza Navision e Oceano 
• registrazione dei corrispettivi 
• registrazione note spese 
• recupero crediti 
• attività amministrative generali 

 
Si offre Tirocinio di 6 mesi Indennità retributiva pari a 600€ 
Orario full time 8.30/17.30 con un'ora di pausa pranzo 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• in possesso almeno del diploma di ragioneria 
• conoscenza del flusso contabile, fatturazione attiva e passiva 
• buona dimestichezza nell' utilizzo del pc, in particolare del pacchetto office e di 

Excel 
• completano il profilo proattività, flessibilità e spirito di squadra 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75806  
 
Data di pubblicazione: 25 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. 

ADDETTO CARICO/SCARICO 
 
Mansioni: Siamo alla ricerca di risorse da inserire in qualità ADDETTO/A 
CARICO/SCARICO per attività di carico e scarico merci, ricezione e smistamento colli. 
Non è richiesta una conoscenza specifica del settore ma proattività e capacità di lavorare 
in team. 
 
SI OFFRE CONTRATTO BREVE IN SOMMINISTRAZIONE 
 
Requisiti:  

• flessibilità e precisione 
• disponibilità a lavorare sui 3 TURNI 
• preferibilmente automuniti 

 

Luogo di lavoro: ORBASSANO E DINTORNI 

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75793  
 
Data di pubblicazione: 25 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 MECCANICO 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• Pianificare ed eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. 
• Individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità degli interventi 

ed i mezzi di esecuzione interventi per riparazione, sostituzione particolari 
meccanici, manutenzione macchine ed impianti industriali. 

• Curare la messa a punto, oppure la messa in servizio di macchine, attrezzature 
• Eseguire ricerche guasti 

 
Si offre iniziale contratto in somministrazione di prova di 1 mese 
Livello 4° METALMECCANICO INDUSTRIA 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Diploma o formazione superiore in ambito meccanico 
• Capacità di costruire e gestire relazioni personali, di lavoro di squadra 
• Disponibilità a lavorare su 2 turni 

 
Luogo di lavoro: Torino Nord 

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76091 
 
Data di pubblicazione: 26 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. 

MURATORE ESPERTO 
 
Mansioni: un MURATORE ESPERTO 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione 
 
Requisiti: Si richiede: 

• pregressa esperienza nella mansione. 
• Disponibilità immediata 

 

Luogo di lavoro: Orbassano 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76084  
 
Data di pubblicazione: 26 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 FORMAZIONE  
E SISTEMI QUALITA'- TORINO SEDE 

 
Mansioni: La risorsa, a riporto del Responsabile dell'ufficio Formazione&Qualità, verrà 
inserita all’interno di un team intraprendente e proattivo, dedicato alle attività relative ai 
Sistemi di Gestione Documentali aziendali. 
La risorsa si occuperà nel dettaglio delle seguenti attività: 

• Gestione documentale secondo i requisiti degli schemi normativi acquisiti 
• Organizzazione e gestione azioni sui sistemi di gestione integrati 9001-45001-

sa8000-14001 
• Progettualità sistemi di facilitazione flussi operativi/monitoraggi/ audit di prima 

seconda e terza parte. 
• Costruzione survey ed analisi dei dati 

 
Si offre tipologia contrattuale e inquadramento commisurato alla reale esperienza del 
candidato/a, finalizzato all'inserimento definitivo in azienda 
Orario full time dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 
 
Requisiti: Alle risorse che si candideranno richiediamo il possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea, buon livello di cultura e preparazione personale generale 
• Esperienza pregressa almeno biennale in attività riferibili a sistemi di gestione 

documentale per le certificazioni ISO 
• Conoscenza degli schemi normativi: 9001:2015 - 45001:2018 - 14001:2015 
• Partecipazione ad audit di prima, seconda e terza parte per gli schemi normativi 

ISO 
• Costruzione survey ed analisi dei dati 
• buona conoscenza della lingua inglese 
• ottimo utilizzo di Excel, conoscenza del pacchetto applicativi MS 365 
• Completano il profilo: problem solving, flessibilità, precisione e abilità nel lavoro di 

squadra 
Luogo di lavoro: TORINO 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75983  
 
Data di pubblicazione: 26 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 GRAPHIC DESIGNER 
 
Mansioni: La risorsa in affiancamento al tutor aziendale si occuperà di: 

• soddisfare le richieste grafiche del reparto marketing rispettando le scadenze 
• creare e modificare delle grafiche del sito aziendale 
• stesura di contenuti/illustrazioni per la comunicazione dei prodotti aziendali sia 

digitali sia cartacei 
• creare contenuti di animazione 

 
Si offre tirocinio di 6 mesi finalizzato all'assunzione Indennità retributiva di 600€ mensili 
Orario full time 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• in possesso di un titolo di studio in ambito Grafico e della Comunicazione 
• ottimo utilizzo del pacchetto Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign 

preferenziale conoscenza di: 
• programmi per montaggio video (Premiere/After Effetcts) 
• programmi di rendering 3D (Rinhoceros, 3Dstudio...) 
• linguaggi HTML 5/ CSS e di piattaforme CMS (Wordpress/Joomla...) 

completano il profilo: creatività, proattività, lavoro in team, curiosità, interesse per le nuove 
tecnologie 
 
Luogo di lavoro: San Mauro Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76065  
 
Data di pubblicazione: 26 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 IMPIEGATA/O COMMERCIALE 
 
Mansioni: La risorsa, coordinata dal responsabile ufficio commerciale, si occuperà di: 

• Attività di reporting 
• Invio e controllo e-mail commerciali 
• Aggiornamento database 
• Call e recall fornitori 
• Funzioni quotidiane di segreteria 
• Interfaccia con fornitori 

 
Si offre tirocinio iniziale di 6 mesi con possibile finalità assuntiva 
Orario centrale dalle 8 alle 17 con pausa pranzo 
Rimborso spese di € 600 mensili come da normativa della Regione Piemonte 
 
Requisiti: l/La candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• In possesso di Laurea triennale o magistrale in Scienze della Comunicazione o 
Economia aziendale 

• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
• Conoscenza di base del pacchetto office 
• Capacità di lavorare in team 
• Completano il profilo buone doti di problem solving, pro attività, precisione, 

affidabilità e capacità di lavorare per obiettivi 
 

Luogo di lavoro: Vicinanze Ciriè (TO) 

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75845  
 
Data di pubblicazione: 26 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. 

ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 
Mansioni: La risorsa sarà inserita nel team Amministrazione del personale, risponderà 
direttamente al Capo Funzione e si occuperà delle seguenti attività: 

• Emissione Contrattualistica: lettere per il personale (assunzioni, proroghe, 
cessazioni, trasferimenti etc) 

• Comunicazioni obbligatorie agli enti 
• Elaborazione buste paga e adempimenti successivi 
• Reportistica varia periodica 

 
Si offre contratto in sostituzione maternità 
V o IV livello CCNL Commercio 
Orario full time dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 
 
Requisiti: Stiamo cercando una persona in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea 
• Ottima conoscenza pacchetto Office in particolare Excel 
• Esperienza anche minima di stage nella mansione 
• Completano il profilo: competenze quali organizzazione, puntualità, capacità di 

lavorare in team 
 
Luogo di lavoro: TORINO 

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76032  
 
Data di pubblicazione: 26 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 al magazzino 
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di carico e scarico merce, imballaggio, gestione 
degli ordini e supporto ai reparti di produzione. 
 
Si offre Iniziale Contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di 
proroga 
Orario di lavoro full-time su turno centrale (con possibilità di lavorare anche al sabato 
mattina) 
 
Requisiti:  

• Pregressa esperienza come magazziniere 
• Patentino per uso carrello elevatore 
• Disponibilità per immediata 

 

Luogo di lavoro: nei pressi di Rivoli (TO) 

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75979  
 
Data di pubblicazione: 26 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. 

TECNICO HELPDESK 
 
Mansioni: La risorsa sarà inserita in un contesto di Sede organizzato e multitasking, 
rispondendo direttamente al Capo Funzione. 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 

• Supporto tecnico di I e II livello agli utenti 
• Supporto utenti sui gestionali aziendali 
• Supporto sulle PDL (postazioni di lavoro) 

 
Si offre contratto da definire 
Inquadramento definito in base alla reale esperienza del candidato 
Orario full time dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 
 
Requisiti: La risorsa è in possesso dei seguenti requisiti: 

• Diploma o Laurea indirizzo tecnico 
• Esperienza nella mansione come tecnico helpdesk e nel supporto di I e II livello ad 

utenti/clienti 
• Conoscenze informatiche: sistemi operativi Microsoft Client/Server, 

Networking/MPLS/Firewalling, Trouble shooting da remoto, Active directory, 
Protocolli di posta elettronica 

• Conoscenza architetture hardware pc base 
• Completano il profilo: capacità di analisi, problem solving e teamwork 

 
Luogo di lavoro: TORINO 

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 75975  
 
Data di pubblicazione: 26 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. 

INVESTMENT PRODUCTS SPECIALIST 
 
Mansioni:  
• Minimo garantito iniziale in relazione a obiettivi di produzione + incentivi di sicuro interesse; 
• Portafoglio clienti; 
• Gamma completa di soluzioni assicurative; 
• Formazione dedicata e affiancamento on the job. 
 
 
Requisiti: 
• Esperienza pregressa nella consulenza assicurativa, con particolare riferimento ai 
prodotti di Investimento e Protezione, o in quella finanziaria e bancaria; 
• Capacità di pianificazione e gestione delle attività, nel rispetto degli obiettivi commerciali 
assegnati; 
• Ottime capacità relazionali e orientamento all'obiettivo. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0736-2052  
 
 
Data di pubblicazione: 26 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 PROTOTIPI REVISIONI 
 
Mansioni:  
La risorsa verrà inserita nell'area Testing e si occuperà di attività di montaggio nuovi 
motori prototipali, aggiornamento e tear down di fine prova per tutti i nuovi motori . Si 
occuperà anche delle attività di controllo su motore durante la fase di test utilizzando gli 
strumenti aziendali e sui veicoli di flotta per l'installazione di dispositivi di test. 
Tutte le attività sono di tipo manuale.  
 
 
Requisiti: 
Diploma tecnico (meccanico/Elettronico/Manutenzione); 
Buona conoscenza dei sistemi di assemblaggio motori; 
Conosce il disegno meccanico e gli schemi di montaggio; 
Possiede una buona manualità con gli attrezzi tipici dell'officina meccanica: chiavi 
dinamometriche. comparatori, calibri, spessimetri, 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 1138-320  
 
 
Data di pubblicazione: 26 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 STRUMENTAZIONE 
 

Mansioni:  
La risorsa sarà inserita all'interno dell'area testing e si occuperà della gestione, 
manutenzione e utilizzo della strumentazione di misura, destinata alle attività di controllo 
su motori e prototipi. 
 
 
Requisiti: 
-Diploma elettrico/elettrotecnico 
-Conoscenza e lettura schemi elettrici 
-Conoscenza di base di strumenti di misura (elettrici, meccanici, idraulici) 
-Conoscenza di base di motori termici diesel / benzina /gas / elettrici 
-Capacità piccole lavorazioni su cablaggi (montaggio connettori, giunzioni, saldature, …) 
-Capacità utilizzo multimetri, generatori di segnale, oscilloscopi 
-Capacità ad utilizzare macchine utensili di base: saldatore a stagno, trapano, ecc 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 1138-321  
 
 
Data di pubblicazione: 26 Maggio 2021 
 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERAIO CHIMICO 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
Mansioni:  
Le risorse si occuperanno di trasporto materiali, conduzione impianti chimici, 
confezionamento e svolgeranno anche attività legate all’utilizzo del PC per la registrazione 
operazioni, controllo dati produzione, preparazione procedure.  
 
 
Requisiti: 
Diploma tecnico (preferibile ambito chimico); pregressa esperienza in ambito industriale 
all’interno di aziende strutturate (titolo preferenziale è rappresentato da esperienza su 
impianti chimici); utilizzo base PC; conoscenza di base della lingua inglese; completano il 
profilo la predisposizione al lavoro in team, l’orientamento al risultato e la capacità di 
problem solving.  
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0335-1562  
 
 
Data di pubblicazione: 26 Maggio 2021 
 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTA/O BACK OFFICE COMMERCIALE 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
Mansioni:  
Segreteria - Gestione Ordini, livello Buono 
Segreteria - Inserimento dati, livello Buono 
Segreteria - Creazione modulistica aziendale, livello Buono 
Sistemi Operativi - Windows XP, livello Buono 
Segreteria - Archiviazione elettronica, livello Buono 
Segreteria - Inserimento ordini, livello Buono  
 
Requisiti: 
Richiesto diploma, esperienza di almeno 4 anni nella mansione (gestione ordini, 
spedizioni, DDT, fatturazione, solleciti, banca dati,ecc), ottimo pacchetto Office.   
 
Sede di lavoro: Cirié (TO) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0154-2301  
 
Data di pubblicazione: 26 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 AL MAGAZZINO 
 
Mansioni:  
Magazzino - Carico/scarico merci 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 
Magazzino - Picking 
 
 
Requisiti: 
Preferibile esperienza pregressa come magazziniere o scaffalista.  
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0553-1146  
 
 
Data di pubblicazione: 26 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 
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  
 
 
Requisiti: 
- diploma di scuola media superiore; 
- esperienza almeno biennale nella mansione; 
- patentino per la guida del carrello elevatore in corso di validità; 
- conoscenza base del pc e del pacchetto Office; 
- disponibilità a lavorare sul turno centrale; 
- automunito/a (azienda difficilmente 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 0376-1512  
 
 
Data di pubblicazione: 26 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 UFFICIO ACQUISTI 
 

Mansioni:  
• Occuparsi delle comunicazioni quotidiane con i fornitori assegnati; 
• Gestire l’invio degli ordini di acquisto e la ricezione delle conferme d’ordine; 
• Tenere sotto controllo le tempistiche di consegna dei fornitori, operando gli opportuni 
solleciti; 
• Organizzare la partenza delle merci da fornitori esteri, prevalentemente extra-UE, 
occupandosi dei rapporti con gli spedizionieri e delle operazioni di sdoganamento; 
• Caricare dati relativi a merci in arrivo, listini, anagrafiche articoli sul gestionale aziendale; 
• Supportare il Servizio Qualità nella gestione di non conformità di prodotto e reclami 
clienti.  
 
Requisiti: 
- Laurea in Lingue/Economia/Giurisprudenza; 
- Graditi almeno due anni di esperienza in ruolo analogo presso azienda modernamente 
organizzata; 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Access); 
- Spiccate capacità di comunicazione e negoziazione in contesti multiculturali; 
- Capacità di analisi e problem solving; 
- Capacità di lavorare in team; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 
- Necessaria buona conoscenza di una seconda lingua (francese/spagnolo/tedesco); 
- Automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).  
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0376-1510  
 
Data di pubblicazione: 26 Maggio 2021 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

ADDETTO ALLE VENDITE 
 
Mansioni:  
Vendita - Vendita al dettaglio 
Vendita - Vendita di prodotti / servizi 
Vendita - Tecniche di vendita  
 
Requisiti: 
Inglese  
 
Sede di lavoro: Settimo (TO) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 1635-146  
 
Data di pubblicazione: 26 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. 

ELETTRICISTA  INDUSTRIALE 
 
Mansioni:  
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio 
Elettrica / Elettrotecnica - Collaudo impianti elettrici  
 
 
Requisiti: 
Si richiede esperienza nella mansione, precisione, capacità di cablaggio elettrico anche a 
bordo macchina.  
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2789  
 
 
Data di pubblicazione: 26 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. 
 

 

Addetti/e Vendita 
Mansioni : La risorsa si occuperà di vendita assistita su prodotti di arredamento, in 
particolare, camere da letto, matrimoniali e per bambini, arredo cucina, sale da pranzo, 
ambienti di servizio. Inoltre, supporterà nella progettazione dell'ambiente con l'utilizzo di un 
software CAD, predisporrà preventivo per il cliente e gestirà l'ordine. 
 
Requisiti :  
-Diploma e/o Laurea 
-Esperienza pregressa nella vendita assistita  
-Automunito/a 
-Conoscenza del software CAD di progettazione  
-Buona padronanza delle tecniche di vendita acquisita anche in altri contesti. 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204990512  
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021 
 
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 si occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari 
industriali.  
In particolare, il lavoratore sarà incentrato sulla revisioni e riparazioni di guasti meccanici 
su pompe, motori, cuscinetti ed alberi. 
 
Requisiti :   
- Esperienza nel settore della manutenzione meccanica  
- Conoscenza del settore elettrico in caso di problematiche riguardanti i quadri elettrici  
- Gradita esperienza nel settore produttivo  
- Sono considerati un plus l'essere in possesso del patentino per il carrello elevatore e il 
patentino di saldator 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204990902  
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021  
 
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. 
 

 
 

CARRELLISTA 
 

Mansioni : La risorsa verrà inserita all'interno del magazzino dell'azienda utilizzatrice, 
occupandosi della movimentazione dei materiali in entrata ed in uscita. Il lavoro verrà 
svolto su turni. 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale è in possesso del patentino abilitante alla guida del 
carrello elevatore in corso di validità, con disponibilità al lavoro su turni. Gradita 
precedente esperienza nella mansione. Preferibilmente automuniti. 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204992216  
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021  
 
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. 
 

Pizzaiolo 
Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi della preparazione delle pizze svolgendo le 
seguenti attività: preparare l`impasto, stendere e farcire le pizze con ingredienti di prima 
qualità, gestire la cottura della pizza nel forno (elettrico), sfornare la pizza, curare la pulizia 
del bancone e la manutenzione del forno e degli utensili da cucina.   
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha maturato pregressa esperienza nel ruolo. 
Richiesta disponibilità al part-time 24-30h settimanali. 
Completano il profilo serietà, affidabilità e motivazione. 
 
Sede di lavoro :Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204992856 
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021 
  
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 al lavaggio stoviglie 
 

Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi del lavaggio delle stoviglie e della pulizia 
dell'ambiente cucina. 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale è automunito e ha maturato pregressa esperienza nel 
ruolo  
Richiesta disponibilità al part-time 24-30h settimanali. 
Completano il profilo serietà, affidabilità e motivazione.  
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204992866 
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021  
 
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/a 

Mansioni : La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività: predisporre la sala ristorante per 
il servizio, accogliere i clienti e li fa accomodare, interpretare le esigenze gastronomiche 
della clientela, vendere prodotti e servizi dell'azienda, servire ai commensali cibi e 
bevande, gestire la clientela e il servizio, riassettare l'area operativa. 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale è automunito e ha maturato pregressa esperienza nel 
ruolo  
Richiesta disponibilità al part-time 24-30h settimanali. 
Completano il profilo serietà, affidabilità e motivazione. 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204992876 
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021  
 
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. 
 

Agente in attività finanziarie con P.IVA 
Mansioni : Per azienda cliente operante nel settore dei servizi finanziari e prestiti 
personali ricerchiamo un/a Agente Senior da inserire con Partita Iva. 
L'azienda offre: 
- Punto vendita già avviato con supporto personale front-office 
- Ampio Portafoglio Clienti 
- Nominativi acquisiti giornalmente tramite strategie di Web Marketing 
- Nominativi acquisiti giornalmente tramite altre Sinergie Commerciali 
- Reale possibilità di crescita professionale nell'ottica di un progetto di ampliamento della 
Rete Commerciale 
- Parco Auto Aziendale munito Viacard e Carta Carburante 
- Tecnologia Dialer per il contatto clienti e Supporto informatico per acquisizione 
documentazione in fase di incontro con la Clientela 
- Programma di incentivazione periodico commisurato alla produzione realizzata 
 
Requisiti :  
- Diploma o Laurea ad indirizzo economico-finanziario 
- Spiccate doti comunicative e relazionali 
- Capacità commerciali e consulenziali 
- Forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi 
- Capacità organizzative e di problem solving 
- Ottime competenze del Pacchetto Microsoft Office 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500286518 
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021  
 
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 MACCHINE CNC 
 

Mansioni : Il Programmatore CNC / Impiegato Ufficio Tecnico risponderà direttamente 
all`Operation Manager e avrà le seguenti responsabilità: 
programmazione su CNC dotati di sistema SELCA - ISO e in conformità ai disegni 
predisposti  
preparazione dei cicli di lavoro e relative schede utensili  
contatto con i fornitori per relazionarsi su acquisti di utensileria  
progettazione attrezzature  
gestione avanzamento programmazione lavorazioni su macchine utensili 
 
Requisiti:  
-precisione e affidabilità sul lavoro svolto  
-ottima capacità di lettura del disegno meccanico  
-conoscenza programmazione sistema Selca - ISO  
-conoscenza Autocad  
-conoscenza delle lavorazioni meccaniche e utensileria utilizzata. 
 
Sede di lavoro : Moncalieri 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500290056 
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021  
 
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 stampaggio plastica 
 

Mansioni : ha almeno 5 anni di esperienza in ruolo analogo 
ha una conoscenza approfondita di presse rotative a iniezione per stampaggio plastico di 
1000/1500 tonnellate 
è disponibile a lavorare su 3 turni 
 
Requisiti :  
Controllare e segnalare criticità di sicurezza sulla linea o centro di lavoro di competenza 
utilizzando la 
reportistica di segnalazione standard (UA, UC, NM) 
Garantire che le macchine prive delle succitate caratteristiche possano funzionare 
Conoscere e applicare il piano di produzione giornaliero - settimanale verificandolo con il 
proprio supervisor 
Preparare le linee o il centro di lavoro garantendo un setup veloce ed efficiente 
Assegnare le risorse verificando competenze e idoneità 
Eseguire azioni correttive in collaborazione con la manutenzione 
Attuare azioni strutturate di miglioramento applicando metodologie di problem solving 
Controllare I dati di scarto e analizzarli per implementare nuove azioni 
Eseguire la formazione con l'aiuto dei Mentor 
Sede di lavoro : Moncalieri 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500290112 
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021  
 
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 BANCO PESCHERIA 
Mansioni : Il/la candidato/a sarà inserito/a 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, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione 
organizzata, 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 
 
Sede di lavoro : Beinasco 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204992248 
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021  
 
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. 
Disponibilità al lavoro dal lunedì alla domenica a rotazione e su orario part time 
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 204991849 
 
Data di pubblicazione : 26/05/2021  
 
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 CONFEZIONAMENTO SALUMI 

 
Mansioni : La risorsa verrà inserita in produzione e si occuperà di attività di 
insacchettamento e confezionamento salumi, secondo procedure e standard aziendali. Il 
lavoro sarà strutturato dal lunedì al venerdì su orario centrale. 
 
Requisiti : Il/la candidato ideale possiede diploma o qualifica professionale e ha maturato 
esperienza in contesti produttivi.  
Gradita provenienza da aziende alimentari o GDO. 
Capacità di lavoro ad alti ritmi, dinamismo e flessibilità completano il profilo. 
Automuniti 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204992136 
 
Data di pubblicazione : 26/05/2021  
 
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. 
 

 Cartotecnico/a 

 
Mansioni : La risorsa incaricata si occuperà della gestione del macchina bobinatrice. 
 
Requisiti : Il profilo ideale ha già maturato esperienza nel settore della produzione di 
carta/cartone e ha lavorato utilizzando le macchine bobinatrici. 
 
Sede di lavoro : Venaria Reale  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204991660 
 
Data di pubblicazione : 26/05/2021  
 
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 Elettromeccanico Senior 

 
Mansioni : 
 - coordinare l'attività di tre risorse  
- assicurare l'efficienza e la funzionalità di impianti, macchine e attrezzature dello 
stabilimento  
- coordinare gli interventi di manutenzione preventiva e programmata, garantendo la loro 
corretta esecuzione e un razionale utilizzo delle risorse disponibili  
- coordinare il pronto intervento in occasione di guasti, previo confronto con il 
Responsabile di Produzione per definire le priorità  
- controllare le giacenze dei materiali di consumo/ricambi occorrenti per il funzionamento 
degli impianti e provvedere al riordino  
- gestire la documentazione degli interventi. 
 
Requisiti :  
- esperienza nel ruolo di almeno 10 anni  
- competenze in ambito elettrico, meccanico, idraulico, termico  
- capacità organizzative, problem solving  
- disponibilità nei periodi tipici di manutenzione (agosto-dicembre). 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500289626 
 
Data di pubblicazione : 25/05/2021  
 
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. 
 

  
 

CONTROLLER 
 
Mansioni :  
- garantirà il flusso di informazioni affidabile, tempestivo e accurato, tra i diversi 
dipartimenti e fornitori partner  
- gestirà il processo di chiusura di fine mese, inclusa la rendicontazione di conto 
economico, bilancio e pubblicità  
- porterà avanti l'analisi della varianza mensile rispetto ai principali scenari di riferimento 
(budget, previsioni) per gli articoli assegnati  
- si occuperà di produrre, mantenere e sviluppare report finanziari con KPI per aree quali 
nuove attività, margine, costo del finanziamento, altri proventi operativi, costi di rischio e 
qualsiasi altra area di business chiave 
- analisi e monitoraggio mensili di competenza e effettiva di SG&#38;A 
- supporterà i processi di previsione , budgeting e il team finanziario per qualsiasi progetto 
di implementazione 
- garantirà l'applicazione controlli appropriati anche attraverso l'esecuzione o la revisione 
delle riconciliazioni dei saldi  
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede titolo di laurea in materie economiche e ha 
maturato esperienza di almeno un anno nel ruolo, preferibilmente in società di 
revisione/consulenza, banche o aziende multinazionali strutturate. Esperienza precedente 
in servizi finanziari costituirà titolo preferenziale.  
Richiesta conoscenza della contabilità IFRS gradita conoscenza US GAAP e certificazione 
ACCA. 
Richiesta inoltre ottima conoscenza della lingua inglese la conoscenza di una seconda 
lingua europea è gradita.  
La risorsa dovrà inoltre possedere ottima dimestichezza con i principali strumenti 
informatici. 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204992876 
 
Data di pubblicazione : 27/05/2021  
 
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 Generico 
 
Mansioni : La risorsa opererà in ambito produzione come addetto linea. 
 
Requisiti : Il candidato/a ideale è automunito ed è disponibile a lavorare sui tre turni 
Requisiti fondamentali per la selezione: qualifica o diploma in ambito meccanico e breve 
esperienza maturata  
 
Sede di lavoro : None 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204991426 
 
Data di pubblicazione : 25/05/2021  
 
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 REVISIONE MOTORI 

Mansioni : La risorsa verrà inserita in area Testing e si occuperà di attività di montaggio 
nuovi motori prototipali, aggiormamento e tear down di fine prova per tutto il parco motori 
aziendali. Porterà avanti tutte le attività di controllo su motore durante la fase di test 
utilizzando gli strumenti aziendali e sui veicoli di flotta per l'installazione di dispositivi di 
test. 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede titolo di diploma in ambito tecnico/meccanico 
e possiede buona esperienza nell'ambito assemblaggio motori. Sa interpretare e applicare 
le operazioni del ciclo montaggio del prototipo e sa svolgere in autonomia i rilievi durante il 
montaggio.  
Conosce il disegno meccanico e i tipici schemi di montaggio degli insiemi da assemblare. 
Possiede una buona manualità ed esperienza nell'utilizzo di comparatori, calibri, 
spessimetri, chiavi dinamometriche. 
Precisione e capacità di lavoro in team completano il profilo 
 
Sede di lavoro : None 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204964525 
 
Data di pubblicazione : 24/05/2021  
 
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. 

FELLOWSHIP POST-DOTTORATO IN FISICA DEI NEUTRONI MOLTO LENTI 
 

L'obiettivo principale di questa posizione è far avanzare il campo della fisica con neutroni molto 
lenti con particolare attenzione allo sviluppo di strumentazione per la produzione di neutroni 
molto freddi (VCN) e agli esperimenti sulla produzione e conservazione di neutroni ultrafreddi 
(UCN). Include un contributo al progetto europeo CREMLINplus con la missione principale di 
collegare le infrastrutture di ricerca su larga scala russe ed europee, in cui ILL è membro di uno 
sforzo di collaborazione con l'obiettivo di sviluppare un prototipo di una sorgente VCN. Questa 
fonte, basata su nuovi materiali di moderazione circondati da un riflettore VCN, deve essere 
dimostrata in esperimenti con i neutroni. Inoltre, nuovi concetti di archiviazione UCN devono 
essere esplorati sperimentalmente, con un impatto diretto su vari esperimenti di punta UCN e 
potenzialmente abilitando nuovi progetti scientifici. 
 
Mansioni:  
 

• Contribuire allo sviluppo continuo di un dimostratore per la produzione di VCN, basato su 
un nuovo dispositivo criogenico per raffreddare i materiali del moderatore al di sotto di 
1,5K. 

• Preparazione ed esecuzione di esperimenti sulla produzione e trasporto di VCN utilizzando 
il nuovo dispositivo presso le strutture del fascio di neutroni di ILL, analizzando i dati 
ottenuti da questi esperimenti. 

• Contribuire alle indagini in corso su nuovi materiali e allo sviluppo di nuovi metodi e 
strumenti per la produzione di VCN e UCN. 

• Co-consulenza a studenti di dottorato. 
• Pubblicazione dei risultati dei lavori sperimentali. 

 
Requisiti:  
 

• background in fisica e l'interesse per lo sviluppo di strumentazione all'avanguardia è un 
prerequisito per candidati altamente motivati con un dottorato di ricerca in fisica nucleare 
o particellare sperimentale.  

• Sarebbero vantaggiose esperienze pratiche nel lavoro con neutroni lenti e una solida 
conoscenza della fisica delle particelle a bassa energia e dell'ottica dei neutroni. 

• buona conoscenza dell'inglese ed essere disposto a imparare il francese (un corso di lingua 
sarà pagato dall'ILL).  

• La conoscenza del tedesco sarebbe un vantaggio. 
 



 

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

Contratto post-dottorato di 18 mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di 18 mesi. Solo i candidati in 
possesso di un dottorato di ricerca conseguito meno di 2 anni fa possono accedere alle posizioni post-
dottorato presso ILL. 

Sede di lavoro: Grenoble, Francia 
 
Modalita’ di candidatura: presentare la domanda in linea con un elenco di pubblicazioni e i 
nomi di 3 referenze, inclusa una dal tuo attuale posto di lavoro , entro il 13.06.2021, tramite il 
nostro sito web: www.ill.eu/careers (Vacancy riferimento: 21/23) e CC 
eures@regione.piemonte.it  
 
Data Di Pubblicazione: 24/05/2021 
 
Fonte: informalavorotorinopiemonte/eures 


