
 

________________________________________________________________________________
________ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 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/E SETTORE NAVALE 

 
Le figure potranno occuparsi dei seguenti ambiti: 
Lavorazioni di manufatti polimerici rinforzati in fibra di vetro o carbonio 
Installazione di impianti idraulici e meccanici 
Montaggio e modifiche di mobili  
Lavorazioni di acciaio, materiali plastici, coibenti, collanti, impregnanti. 
Lavori di carteggiatura, stuccatura, verniciatura di carrozzeria. 
  
Requisiti: 
Necessaria buona manualità e precisione.  
Preferibile minima esperienza in una di queste mansioni oppure disponibilità ad intraprendere un 
nuovo percorso professionale attraverso un corso di formazione.  
 
Condizioni proposte 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato 
Disponibilità sui due turni 
Categoria Professionale: Operai Generici 
Settore: Marittimo/Navale 
 
Sede di lavoro: Avigliana (Torino) 

Modalità di Candidatura: recati sul sito di adecco e ricerca l’offerta utilizzandoJob Reference 
1376-58 
 
Data di pubblicazione: 31/05/2021 

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

DISINFESTATORE 
 
L'azienda torinese AntiParasit - si occupa di disinfestazioni, disinfezioni e derattizzazioni, operando 
nell'intera regione del Piemonte con uno staff composto da tecnici qualificati che partecipano 
periodicamente a corsi di aggiornamento in Italia e all’estero per mantenersi aggiornati sui 
prodotti più moderni e i trattamenti più innovativi. 

Antiparasit offre i propri servizi sia ad aziende, industrie ed enti pubblici, sia a privati cittadini, 
operando in ogni tipo di ambiente: dagli ospedali alle case di cura, dai comuni alle scuole, in 
discariche, fabbriche, banche e condomini, così come in aziende alimentari, hotel e abitazioni 
private. 

Condizioni offerte: 

• Contratto: Stagionale 
• Orario di lavoro Full time 

Candidature: 

Inviare la propria candidatura a saraesophia92@gmail.com entro il 4 giugno 2021 
 

Sede di lavoro: Torino e Cintura 

Data di pubblicazione: 31/05/2021 

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________
________ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 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 DI COMMERCIO 

 
Webidoo, società che offre servizi di digital marketing alle PMI (Piccole e Medie Imprese), 
ricerca 15 venditrici e venditori per l'ampliamento della propria rete commerciale nella provincia 
di Torino. 

Il contratto di lavoro proposto è mandato da agente a tempo indeterminato e si può cominciare 
anche senza Partita IVA. 

Attività 

Le venditrici e i venditori dovranno vendere un bouquet di servizi web per il mondo B2B e B2C: siti, 
advertising su Google e sui social, content marketing, e-commerce, s-commerce, piattaforme per 
l'export (Alibaba.com) e adv su Sky tramite Sky Advertisng Manager. 

Requisiti: Si richiede serietà, disponibilità a mettersi in gioco, empatia, vocazione e/o competenze 
digital. 
Possono candidarsi anche giovani alla prima esperienza lavorativa. 

Sede di lavoro: Torino  

Come candidarsi: Le persone interessate possono candidarsi online tramite il sito web: 
www.webidoo.it 

Data di pubblicazione: 31/05/2021 

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

ANIMATORI SPORTIVI 
AICS Torino, ente di promozione sportiva e culturale, organizza centri estivi a Torino nel periodo 
luglio-agosto 2021 e seleziona animatori e animatrici sportivi e ricreativi, educatori ed educatrici 
di sostegno alla disabilità, fascia età 6 -11 anni. 

I requisiti minimi richiesti sono: 

• Diploma di secondo grado 
• Laurea preferibilmente in ambito educativo, umanistico o sportivo (SUISM) 
• Esperienza pregressa in ambito sportivo, culturale e/o associativo con minori 
• Esperienza pregressa con le disabilità (solo per chi affiancherà bambini con disabilità) 

 

Disponibilità: il lavoro si svolgerà dal lunedì al venerdì full time. 

Contratto: il contratto offerto è stagionale 

Come candidarsi: Inviare il proprio curriculum vitae (con foto) 
all'indirizzo: outdooreducation@aicstorino.it entro il 6 giugno. 
I candidati e le candidate ritenuti idonei verranno contattati per un colloquio conoscitivo online. 

Sede di lavoro: Torino  

Data di pubblicazione: 31/05/2021 

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

FRESATORE - TORNITORE 
La Masera Franco D.I. ricerca 1 fresatore/tornitore per staffare e lavorare un particolare su tornio 
o fresa. 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

requisiti  

• conoscenza disegno meccanico 
• conoscenza strumenti di misura 

 

Contratto: apprendistato, full time 

Come candidarsi: Inviare un'email a info@meccanicamasera.it entro il 31 dicembre 2021 

Sede di lavoro: cintura e provincia di Torino 

Data di pubblicazione: 3/06/2021 

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

CALL CENTER 
 

La 'Kauri Financial Services' ricerca per la sede di Torino n. 5 risorse con la qualifica di 'Addetto call 
center per Assistenza Telefonica inbound' in ambito assicurativo che si occuperanno di offrire 
assistenza e supporto al cliente. 

 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

requisiti  

• flessibilità 
• buone doti comunicative 
• orientamento al cliente 
• predisposizione al lavoro in team 
• applicazione costante al raggiungimento dei risultati 
• buon utilizzo del personal computer 

 

Disponibilità: part time con possibilità di estensione oraria; lunedì – domenica dalle 8 alle 23 su 
turni 

Contratto: assunzione a tempo determinato (possibilità di proroghe) 

Come candidarsi: inviare la propria candidatura all'indirizzo emali selezione@kaurifs.it entro il 10 
giugno 2021 

Sede di lavoro: cintura e provincia di Torino 

Data di pubblicazione: 3/06/2021 

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 

 
 



 

________________________________________________________________________________
________ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 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 SPEDIZIONI DI MAGAZZINO 

 
 

Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca un impiegata/o spedizioni di magazzino. 
 
Mansioni :   
 

• addetta/o gestione operativa relazioni con i clienti,  
• gestione di sistemi di monitoraggio e controllo sul sistema di trasporto,  
• registrazione e controllo documenti di viaggio,  
• redazione preventivi per i clienti etc. 

 
Requisiti : 
 

• diploma di Perito aziendale o liceo linguistico,  
• età da 19 a 29 anni,  
• buona conoscenza dell’inglese,  
• buona conoscenza del pacchetto office,  
• patente B ed automunita/o 

 
Sede di lavoro: San Mauro Torinese 
 
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 39 ore settimanali 
 
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: 03/06/2021 
 
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 CONSULENTE IMMOBILIARE 
 
 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca APPRENDISTA CONSULENTE IMMOBILIARE 
 
 
Mansioni :   
 

• raccolta appuntamenti, scouting e marketing 
 
Requisiti : 
 

• diploma o laurea;  
• Patente B E Automuniti;  
• Conoscenza Dei Programmi Office 

 
Sede di lavoro: Castiglione Torinese 
 
Orari di lavoro: full time 
 
Tipologia d’inserimento: apprendistato 
 
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: 03/06/2021 
 

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 CONSULENTE IMMOBILIARE 
 
 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca APPRENDISTA CONSULENTE IMMOBILIARE 
 
 
Mansioni :   
 

• raccolta appuntamenti, scouting e marketing 
 
Requisiti : 
 

• diploma o laurea;  
• Patente B E Automuniti;  
• Conoscenza Dei Programmi Office 

 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 
Orari di lavoro: full time 
 
Tipologia d’inserimento: apprendistato 
 
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: 03/06/2021 

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 laminazione del carbonio 
 
Mansioni: La risorsa ideale verrà inserita in produzione nel reparto carbonio e si occuperà 
di lavorazioni in laminazione carbonio e pulizia dei particolari. 
 
Orario di Lavoro: Full time 
Tipologia di contratto: inziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di 
proroga 
 
Requisiti:  

• pregressa esperienza anche breve nel ruolo 
• disponibilità immediata 

Costituisce requisito preferenziale l'essere in età di apprendistato. 
 
Luogo di lavoro: Rivoli 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76525  
 
Data di pubblicazione: 31 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. 

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-dom con riposi compensativi, su turni spezzati 
 
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 76425  
 
Data di pubblicazione: 31 maggio 2021 
 
Fonte : synergie.it 



 
 

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

Tornitore tradizionale E autoapprendimento 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà delle lavorazioni meccaniche su turni tradizionali, 
alesatura e autoapprendimento si macchinari semiautomatici per la produzione di utensili. 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione 
diretta in azienda 
CCNL: Metalmeccanica Artigianato 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Esperienza pregressa nella mansione 
• disponibilità a lavorare su turno centrale con orari da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 

16.00 (con 30 min di pausa) e il sabato dalle 7.00 alle 13.00 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76504  
 
Data di pubblicazione: 31 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/a telemarketing 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di contattare elenco di aziende per presa appuntamento 
servizi ristorativi 
 
Si offre inziale contratto a termine con possibilità di proroghe  
Orario part time 15 ore settimanali con possibilità di aumentare monte ore settimanale 
successivamente  
 
Requisiti: La risorsa è in possesso dei seguenti requisiti: 

• esperienza in attività di telemarketing 
• persona empatica ed intraprendente -disponibilità immediata 

 
Luogo di lavoro: Collegno (TO) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76500  
 
Data di pubblicazione: 31 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. 

Ponteggiatore 
 
Si Offre iniziale contratto in somministrazione 3 mesi a finalità assuntiva 
1° livello CCNL edile 
 
Requisiti: Esperienza maturata in cantieri come: 

• montatore di ponteggi 
• tubista, piccoli interventi di saldatura (TIG, elettrodo) 
• Lavori in quota (preferibilmente con attestato PLE) 

 
Luogo di lavoro: Torino centro 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76462  
 
Data di pubblicazione: 31 maggio 2021 
 
Fonte : synergie.it 



 
 

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

Saldatore a Cannello 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione 
diretta in azienda 
CCNL: Metalmeccanica Artigianato 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Esperienza pregressa nella mansione 
• disponibilità a lavorare su turno centrale con orari da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 

16.00 (con 30 min di pausa) e il sabato dalle 7.00 alle 13.00 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76509  
 
Data di pubblicazione: 31 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/A UFFICIO ACQUISTI 
 
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di: 

• gestire l’approvvigionamento dell’azienda: provvedere ad effettuare gli acquisti per il 
fabbisogno aziendale, gestire le scorte di magazzino 

• individuare i potenziali fornitori e mantenere le relazioni 
• analizzare le offerte valutando il miglior rapporto qualità/prezzo 
• validare e contattare i fornitori prescelti e negoziare i termini di acquisto e le 

condizioni della fornitura: quantità, tempi, prezzi, modalità di consegna 
 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato 
Livello di inquadramento in base al profilo selezionato 
 
Requisiti: La persona ideale ha già maturato esperienza almeno triennale con le attività 
sopra indicate presso realtà industriali strutturate 
Gradita eperienza applicativo AS400 
Gradita Laurea 
Disponibilità immediata 
 
Luogo di lavoro: Collegno (TO) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76580  
 
Data di pubblicazione: 01 giugno 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. 

Hostess e steward 
 
Mansioni: Le risorse si occuperanno dell'accoglienza presso l'Hub vaccinale di Torino 
 
Si offre contratto I livello CCNL Multiservizi 38 ore a settimana 
 
Requisiti:   

• È richiesta disponibilità dal 4/6 al 4/9 
• Disponibilità a lavorare 6 giorni su 7 nelle fasce 08.00-13.00 oppure 13.00-19.00 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 76611 
 
Data di pubblicazione: 01 giugno 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 TUBISTA 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• Attività di idraulica/tubisteria 
• Attività di installazione di impianti di riscaldamento (pavimenti/termosifoni, ecc.) 
• Attività di manutenzione degli stessi 

 
Si offre contratto in somministrazione con possibilità di rinnovo 
Orario su turno centrale dalle 8 alle 17 con pausa pranzo 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Pregressa esperienza, anche minima, nell'ambito 
idraulico/termoidraulico/impiantistico 

• Disponibilità immediata 
• Costituiranno titolo preferenziale flessibilità, dinamicità e capacità di problem 

solving 
 
Luogo di lavoro: Vicinanze Ciriè (TO) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76620  
 
Data di pubblicazione: 01 giugno 2021 
 
Fonte : synergie.it 



 
 

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

Programmatore Informatico Dot.Net Core 
 
Mansioni: La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti attività: 

• Progetti di sviluppo web/api RESTful basate su stack tecnologico Microsoft (.NET 
Full, .NET Core). 

Si offre assunzione diretta, a tempo indeterminato. 
Il packaging retributivo sarà commisurato all'esperienza. 
 
Requisiti: La risorsa si presenta con i seguenti requisiti: 
Conoscenza a livello medio-avanzato dei seguenti linguaggi di programmazione/scripting: 

• · C# 
• · Javascript (ES6+) 
• · TypeScript 
• · VBScript 
• · Golang (nice-to-have) 
• · SQL 
• · TransactSQL 
• · PL/SQL 
• Librerie, Frameworks e Stack Applicativi 

È richiesta la conoscenza e l'utilizzo in progetti delle seguenti librerie, frameworks e stack 
applicativi: 

• · .NET Framework 4.8 
• · .NET Core 3.0+ 
• · .NET 5 
• · ASP.NET MVC/WebApi 
• · ASP.NET Core MVC/WebApi 
• · jQuery 
• · NodeJS 12+ 
• · React 16+ 
• · GraphQL (costituisce titolo preferenziale) 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76571  
 
Data di pubblicazione: 01 giugno 2021 
 
Fonte : synergie.it 



 
 

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

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Si offre contratto di 3 mesi in somministrazione 
Lavoro full time su 3 turni 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta in possesso dei seguenti requisiti: 

• Qualifica di operatore socio sanitario 
• Preferibile esperienza pregressa nella mansione 

 
Luogo di lavoro: Volpiano 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76768  
 
Data di pubblicazione: 03 giugno 2021 
 
Fonte : synergie.it 



 
 

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

Infermieri Professionali 
 
Mansioni: La risorsa, dopo un iniziale affiancamento, si occuperà di tutte le attività 
concernenti il ruolo: 

• Assistenza e cura degli ospiti (rapporto 1:50) 
• Somministrazione terapie 
• Visione e aggiornamento cartelle cliniche digitali 
• Esami diagnostici 

 
Si offre assunzione a Tempo Indeterminato 
Ral: CCNL Uneba 14 mensilità (livello da valutare in base all'esperienza) 
Benefit: possibilità di alloggio 
Orario di lavoro: in base alle esigenze dei candidati (non è richiesto il notturno) 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Laurea in Scienze Infermieristiche ed iscrizione all'Albo FNOPI 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76794  
 
Data di pubblicazione: 03 giugno 2021 
 
Fonte : synergie.it 



 
 

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

BADANTI/ASSISTENTI FAMILIARI/COLF 
Vorresti trovare occupazione nel settore assistenziale? 
Cerchi lavoro come badante ad ore, badante convivente, assistente familiare o nelle 
pulizie? 
CANDIDATI PER FARTI CHIAMARE! 
Synergie, Divisione Medical Care, organizza l'8 Giugno, la seconda di 3 giornate 
dedicate alla ricerca di BADANTI e ASSISTENTI FAMILIARI 
Candidati all'annuncio e partecipa alla prima giornata di selezione virtuale di MARTEDI' 8 
GIUGNO. 
Verrai contattato dai nostri selezionatori per fare un colloquio telefonico! 
Contratto a tempo determinato in somministrazione 
 
Mansioni: Invia la tua candidatura, e #Fattichiamare dai nostri selezionatori. Partecipare è 
facile: 
1) segui il link e candidati se sei interessato ad una delle seguenti posizioni: 

• Badante ad ore 
• Badante convivente 
• Addetto/a pulizie 

2) Rispondi alla telefonata di Synergie, ti chiameremo da questo numero 011-5612375 
 
Requisiti: Cerchiamo candidati con esperienza e disponibilità a lavorare anche durante il 
periodo estivo 
 
Luogo di lavoro: Torino e provincia 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76733  
 
Data di pubblicazione: 03 giugno 2021 
 
Fonte : synergie.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

TOUR RECRUITING-PROFILI SANITARI INFERMIERI E OSS 
 
Vorresti trovare occupazione nel settore sanitario? Cerchi lavoro come Infermiere o Oss? 
Synergie, divisione MEDICAL CARE, organizza il 10 Giugno, la seconda di 3 giornate 
dedicate al recruiting di profili sanitari. 
Candidati all'annuncio e partecipa alla prima giornata del tour di recruiting virtuale di 
GIOVEDI' 10 Giugno, verrai contattato dai nostri selezionatori per fare un colloquio da 
remoto! 
Contratto a tempo determinato in somministrazione presso Rsa, Case di riposo e Strutture 
Private 
 
Mansioni: Invia la tua candidatura, e #Fattichiamare dai nostri selezionatori. Partecipare è 
facile: 
1) Candidati se sei interessato ad una delle seguenti posizioni: Infermieri, Oss 
2) Controlla di avere una buona connessione 
3) Rispondi alla telefonata di Synergie per concordare l’orario del tuo colloquio. Al resto ci 
penseranno i nostri selezionatori. 
“Se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto” 
 
Requisiti: Cerchiamo candidati con titolo di studio abilitante alla professione ed eventuale 
iscirizione in corso di validità all'albo di provenienza (se richiesto dalla mansione). 
 
Luogo di lavoro: Torino e provincia 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76735  
 
Data di pubblicazione: 03 giugno 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. 

 

Ufficio Acquisti e Pianificazione 
 
Mansioni: La risorsa inserita, in coordinamento con il Responsabile, si occuperà di: 

• Emissione ordini derivanti da RDA; 
• Acquisto di parti di ricambio per le macchine di fabbricazione e linea moduli, 

acquisto di materie prime quali metalli, consumabili e particolari a disegno; 
• Verifica giacenze, aggiornamento listino prezzi, modifica anagrafica fornitori, 

richiesta documentazione per codifica nuovi fornitori. 
 
Si offre contratto iniziare a tempo determinato di 6 mesi con finalità di prosecuzione 
Inquadramento: commisurato all'esperienza e comunicato in fase di primo colloquio 
telefonico 
Orario di lavoro: Full Time 
 
Requisiti: La risorsa si presenta con i seguenti requisiti: 

• Laurea, preferibilmente, in Ingegneria Gestionale o titoli affini; 
• Gradita conoscenza di SAP; 
• Buona conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata; 
• Pregressa esperienza, anche breve, maturata nel ruolo. 

 
Luogo di lavoro: Venaria Reale 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76699  
 
Data di pubblicazione: 03 giugno 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- OPERATORE SOCIO SANITARIO 

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

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

 

Sede di lavoro : Beinasco 

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

Data di pubblicazione : 03/06/2021 

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. 
 

ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA 

Mansioni: Il/La candidato/a dovrà operare come segretaria su turni di 38h settimanali, si 
occuperà di gestire tutte le telefonate in ingresso, sia per gli ospiti sia per l`area 
amministrativa e gestione delle prenotazioni. 
-Dovrà interfacciarsi con fornitori, ritiro e gestione posta, piccola gestione amministrativa. 
-Sarà garante delle procedure ISO previste per il trattamento dei dati degli ospiti. 
-L`attività si svolgerà su una turnistica mensile che copre anche i week end. 
 
Requisiti: 
- Diploma quinquennale 
- esperienza pregressa nel ruolo 
- disponibilità a lavorare su turni compresi i week end 
- Domicilio nella città di Torino o zone limitrofe 
- Automunito/a 
 
Sede di lavoro : Beinasco 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204995500 

Data di pubblicazione : 03/06/2021 

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. 
 

Rettificatore 

Mansioni : La risorsa che stiamo ricercando sarà formata per potersi occupare di: 

'' Preparare la macchina per le lavorazioni di rettifica (attrezzaggio) 

'' Molare, limare, lucidare il pezzo fino alle dimensioni richieste dal disegno tecnico 

'' Caricare e scaricare i pezzi dalla macchina 

'' Verificare il risultato finale (controllo di qualità) 

'' Riportare eventuali difetti di lavorazione e di fabbricazione 

'' Effettuare operazioni di manutenzione sulla macchina rettificatrice e sugli strumenti 
utilizzati 

'' Mantenere l'area di lavoro in condizioni di efficienza 

Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
'' Capacità di leggere ed interpretare disegni tecnici 
'' Diploma (preferibilmente tecnico) 
'' Conoscenza dei principali strumenti di misura 

Sede di lavoro : Torino  
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204966456 

Data di pubblicazione : 01/06/2021 

Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

SALES ADMINISTRATION SPECIALIST - LINGUA FRANCESE 
 

Mansioni : La risorsa verrà inserita nel Team dedicato e si occuperà di supporto alle 
vendite, gestione ordini, fatturazione, come principale funzione intermedia tra rivenditori, 
dealers, organizzazioni commerciali e dipartimento interno. Utilizzerà quotidianamente la 
lingua francese e inglese. 

si occuperà di: 
- coordinare la raccolta degli ordini dai rivenditori tramite il team commerciale (ricezioni 
ordini, convalida, follow up), inserimento degli stessi se richiesto 
- Supportare il rivenditore nell'attività di immissione degli ordini quando richiesto  
- Fornire informazioni al rivenditore su consegna, sconti, prezzi, accessori  
- Gestire i reclami dei rivenditori  
- Gestire le richieste di trasporto urgenti, coordinare le richieste di trasporti nel mercato 
interno e spedizioni a fiere, open day e gestione delle eventuali criticità  
- Gestione della fatturazione 

 

Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede titolo di laurea, anche triennale. Possiede 
conoscenza approfondita e fluente della lingua francesse e inglese e ottime doti 
comunicative e relazionali. Richiesta inoltre buona conoscenza del Pacchetto Office. 

-Gradita esperienza in contesti amministrativo-logistici e la conoscenza di SAP. 
-Capacità di lavoro in team, flessibilità e proattività completano il profilo. 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204995418 

Data di pubblicazione : 01/06/2021 

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. 
 

Impiantista elettrico 
 

Mansioni : La risorsa si occuperà di installazione di impianti a terra e in quota 
 

Requisiti :  
Diploma o qualifica in ambito elettrico  

Esperienza nel campo elettrico 

Essere automuniti 

 

Sede di lavoro : Rivoli 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204949163 

Data di pubblicazione : 01/06/2021 

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. 
 

Macchinista carta 

Mansioni : La risorsa, riportando al Responsabile del Reparto Incollatura, si occuperà 
dell`asservimento ai macchinari presenti in azienda, verificandone la corretta lavorazione e 
effettuando il carico/scarico del materiale, smontando e rimontando parti di macchinari ove 
necessario. 

 

Requisiti :  La risorsa deve essere motivata, seria, affidabile.  

-Sono richiesti titolo di studio in ambito tecnico, minima esperienza nel ruolo in ambito 
cartotecnico o almeno esperienza in fabbrica. 

 

Sede di lavoro : Chieri 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500290605 

Data di pubblicazione : 01/06/2021 

Fonte : manpower.it 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

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

ADDETTI CARICO/SCARICO PRESSE 

 
Mansioni : Per azienda cliente del settore automotive ricerchiamo: 10 ADDETTI 
CARICO/SCARICO PRESSE 
Le figure ricercate dovranno caricare e scaricare la macchina per lo stampaggio,  
 

Requisiti :  
-Richiesta minima esperienza in aziende di produzione. 

- Buona manualità 

- Serietà e impegno sul lavoro 

- Disponibilità a lavorare su tre turni (6:00-14:00 / 14:00-22:00 / 22:00-6:00) 

- Minima esperienza in ambito produttivo 

 

Sede di lavoro : Chivasso 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204995209 

Data di pubblicazione : 04/05/2021 

Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Recruiter 

( appartenente alle categorie protette L. 68/99) 

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

 

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

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

 

Sede di lavoro : Torino 

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

Data di pubblicazione : 04/05/2021  

Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

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

 

IMPIEGATO/A BACK OFFICE LOGISTICA - LOGISTIC OPERATION 
SPECIALIST 

 

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

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

- creazione di richieste di acquisto e follow-up successivo 

- verifica approvvigionamenti e pianificazione del materiale da spostare 

- Follow-up dei fornitori UE  

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

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

- Collegamento con gli stabilimenti dei clienti nell'area APAC 
  

Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede: 

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

- ottimo livello di conoscenza della lingua inglese  

- ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici. 

- conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale. 

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

- Doti comunicative, capacità analitiche e organizzative  

 

Sede di lavoro :  Torino 

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

Data di pubblicazione : 04/05/2021  
Fonte : manpower.it 

 



 

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

 

Responsabile Produzione 
 

Mansioni : La risorsa contribuisce agli studi di fattibilità  

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

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

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

 

Sede di lavoro : Torino 

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

Data di pubblicazione : 04/05/2021 

Fonte : manpower.it 

  

 

 



 

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

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

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

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

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 50028359 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Addetto al banco settore elettrico 

(categorie protette ai sensi della L.68/99) 
 

Mansioni : L’addetto al banco dovrà possedere una conoscenza almeno di base dei 
prodotti dell’azienda al fine di poter supportare il cliente (professionisti in ambito elettrico 
ed elettronico) nell’ acquisto; dovrà occuparsi dell’approvvigionamento del magazzino, 
della gestione della merce e della cura in generale del punto vendita 
 
Requisiti: 
- conoscenza dei sistemi pagamento elettronico e di cassa  
-buona capacità relazionale e di gestione del conflitto 
-Attitudine al problem solving 
-Conoscenza informatica di base 
-Automunito 
-Titolo di studio preferenziale diploma o qualifica in ambito elettrico. 
 
Sede di lavoro :  Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX160111 
 
Data di pubblicazione : 31 maggio 2021 

Fonte : randstad.it 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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

SALDATORE 

 

Mansioni : Il Saldatore che stiamo selezionando si occuperà delle seguenti attività: 
• preparare e pulire i pezzi da saldare eseguendo i trattamenti necessari; 
• valutare metodi e strumenti necessari alla saldatura; 
• effettuare la saldatura; 
• individuare eventuali anomalie nella lavorazione; 
• provvedere ai trattamenti di rifinitura; 
• curare la manutenzione ordinaria dei macchinari; 
• reportistica di intervento. 

 

Requisiti :  
• Diploma Tecnico di Scuola Superiore o Qualifica Professionale; 
• esperienza pregressa maturata nei principali processi di saldatura; 
• buona conoscenza dei disegni di carpenteria; 
• preparazione pezzi per la saldatura; 
• disponibilità a lavoro full time su orario di giornata e due turni; 
• attitudine al lavoro di squadra, precisione e buona manualità. 

 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX160095 
 
Data di pubblicazione : 31 maggio 2021 

Fonte : randstad.it 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

contabile amministrazione condominiale 

Mansioni: La risorsa sarà inserita direttamente nel personale e lavorerà full time.  
Le attività principali svolte saranno:  
-rilevamento e registrazione di tutte le entrate e le uscite; 
-gestione di quote, suddivisioni e retribuzioni condominiali; 
-registrazione di crediti e debiti che si verificano durante l’anno finanziario seguendo le 
precise norme contenute nel Codice Civile; 
-monitorare la contabilità, il pagamento e la ripartizione delle spese degli edifici 
condominiali; 
-redigere il rendiconto condominiale annuale.  
 
Requisiti :  

-esperienza pregressa nella medesima mansione; 
-padronanza della contabilità condominiale, nella gestione e chiusura di registri della 
contabilità e dei rendiconti sulla situazione debitoria e creditoria dei singoli condomini e 
usufruttuari del condominio; 
-conoscenza dell’anagrafica condominiale, delle tabelle millesimali, e delle norme in tema; 
-autonomia nei suddetti requisiti in quanto il lavoro non sarà svolto in team; 
-diploma in Ragioneria - eventualmente Laurea in Economia; 
-ottima conoscenza del Pacchetto Office. 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX160338 
 
Data di pubblicazione : 1 giugno 2021 
Fonte : randstad.it 

 

 

 

 

 



 

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

contabile senior 

Mansioni: Per inserimento a lungo termine si ricerca un contabile con esperienza 
decennale da inserire nel loro ufficio amministrativo. 
  
-La persona selezionata si occuperà in autonomia della contabilità aziendale fino alle 
scritture di rettifica da presentare al commercialista per la stesura del bilancio. 
-contabilità ordinaria aziendale, ciclo attivo e passivo, prima nota,  emissione fatture 
elettroniche clienti, , scritture fino all’ante bilancio, liquidazioni Iva mensili e annuali, 
adempimenti periodici diversi (comunicazioni Iva, esterometro), fatturazione elettronica, 
rapporti con le banche. 
-Si occupa inoltre della gestione del personale e tiene i rapporti con i consulenti esterni.  
 
Requisiti :  

- titolo di studio in materie economiche (diploma di ragioneria/laurea in Economia);  

-esperienza nel ruolo (decennale); 

- autonomia nella gestione dei processi amministrativi e contabili; 

- serietà, affidabilità. 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX160449 
 
Data di pubblicazione : 1 giugno 2021 
Fonte : randstad.it 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Decoratore cartongessista 

Mansioni: La risorsa si occuperà di eseguire lavori di rasatura, stuccatura, tinteggiatura e 
piccole opere murarie. 

 
Requisiti : Si richiede esperienza anche breve come manovale edile, muratore, 
decoratore o cartongessista.  

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX160333 
 
Data di pubblicazione : 1 giugno 2021 
Fonte : randstad.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Back office assicurativo 

 

Mansioni: La risorsa si occuperà di : 

• gestione amministrativa polizze, emissione, post-vendita, liquidazione; 
• controllo e predisposizione documenti; 
• gestione reclami; 
• reportistica. 

 

Requisiti :  
• Laurea o diploma; 
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office; 
• Gradita precedente esperienza in qualità di back office amministrativo; 
• Appartenenza alle categorie protette ai sensi della L.68/99. 

 
 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX160710 
 
Data di pubblicazione : 3 giugno 2021 
Fonte : randstad.it 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Progettista elettrotecnico 

 

Mansioni: La risorsa farà parte di un team di progettisti e si occuperà principalmente di: 
- Progettazione impianti elettrici di potenza in bassa e media tensione, impianti speciali e 
automazione; 
- verifica impianti esistenti, misurazione, regolazione, taratura e tutto il necessario per la 
redazione di rispondenza o per l’individuazione degli interventi necessari. 
Il candidato ideale si presenta preferenzialmente con i seguenti requisiti: 
–  Ha una buona conoscenza del calcolo elettrotecnico, il dimensionamento, e le verifiche 
degli impianti in bassa e media tensione;. 
–    Ha esperienza almeno biennale nella progettazione; 
–   Ha eseguito in prima persona calcoli, redazione di relazioni tecniche, computi ed 
elaborati grafici di progetto relativamente a impianti elettrici e speciali di media 
complessità. 
 
Requisiti  
–	Ha	una	laurea	in	Ingegneria	elettrica,	civile	o	affin	
–	Ha	una	buona	conoscenza	del	disegno	tecnico,	e	dei	maggiori	pacchetti	CAD	(in	particolare	
AutoCad).	
–	Ha	conoscenza	di	almeno	un	software	di	calcolo	elettrotecnico;	
–	Ottima	conoscenza	del	pacchetto	Office;	
–	Lingua	italiana	:	madrelingua;	
–	Lingua	inglese	:	buona	conoscenza.	
–	conoscenza	dei	processi	di	trattamento	rifiuti;	
–	conoscenze	nel	campo	dell’automazione	industriale;	
–	conoscenza	delle	tecnologie	di	Building	Automation;	
–	conoscenza	di	modellazione	3D	con	tecnologia	BIM	
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
randstad.it ricercando il codice annuncio CX160725 
 
 
Data di pubblicazione : 4 giugno 2021 
Fonte : randstad.it 

 

 


