
 

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

 
IREN 

 
Iren, gruppo multiservizi operante nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi 
di teleriscaldamento ed in altri servizi di pubblica utilità ricerca personale per posizioni aperte a 
Torino e provincia. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
  

Offerte di lavoro segnalate sul sito di Iren (contratto a tempo indeterminato) 

• Sales area manager efficienza energetica Torino (selezione seguita da Manpower) 
• Guardiano dighe - Manutentore impianti Valle Orco (selezione con Manpower) 
• Addetto amministrativo a supporto della struttura di Formazione - Categoria Protetta 

(selezione seguita da Manpower) 

Offerte di lavoro segnalate sul profilo LinkedIn di Iren (contratto a tempo determinato) 

• Social Media Specialist 
• Corporate Communication Specialist - Media Relations 
• Junior Back Office Commerciale  
• Analista Funzionale Salesforce.com 
• Analista Funzionale IT - Processi Commerciali 

 
Sito: https://irenfutura.gruppoiren.it 
 
Linkedin: gruppo-iren-offerte-di-lavoro 
 

Data di pubblicazione: 08/06/2021 

 

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. 

 
 

FORTE CHANCE 
 
L'agenzia Forte Chance Piemonte seleziona diversi profili da inserire in varie aziende di Torino e 
cintura. 
La ricerca è rivolta ad ambosessi. 

Addetto/a Segreteria 

Attività: occuparsi di sicurezza sul lavoro, inserimento dati e supporto organizzativo al lavoro 
d’ufficio. 
Requisiti: 

• È preferibile una buona conoscenza del pacchetto Office e aver maturato una precedente 
esperienza nel settore Formazione 

Contratto: tirocinio iniziale full time di sei mesi con possibilità di inserimento successivo. 
Luogo di lavoro: Torino Nord. 

Geometra 

Attività: redazione di pratiche comunali e certificazioni energetiche. 
Requisiti: 

• Buona capacità nella redazione di pratiche comunali e certificazioni energetiche. 
• È preferibile aver maturato una precedente esperienza nelle operazioni di rilevamento e 

misurazione, e aver utilizzato il software PriMus per computi metrici estimativi. 
Contratto: tirocinio full time di sei mesi attraverso il bando Garanzia Giovani. 
Luogo di lavoro: Torino. 

 

Candidature: Per candidarsi ad ogni singola posizione è necessario inviare il proprio cv aggiornato 
all'indirizzo e-mail servizi.lavoro@fortechance.it entro il 2 luglio 2021. 

Sito web: www.fortechance.it 

Data di pubblicazione: 07/06/2021 

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. 

ELETTRICISTA 
 
Mansioni: La risorsa si dovrà occupare in autonomia di manutenzione impianti civili e 
industriali, capannoni e stabilimenti industriali; in particolare di: luci, forza, impianti 
antincendio e impianti di climatizzazione 
 
Si offre contratto in somministrazione iniziale di 4 mesi, con possibilità di proroghe e 
successivo inserimento diretto 
Orario full-time dal lunedì al venerdì 8.00-17.00 con 1 ora di pausa 
Livello e retribuzione commisurati in base all'esperienza pregressa CCNL 
METALMECCANICO INDUSTRIA 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• preferibile diploma di Perito elettrico / elettrotecnico 
• pregressa esperienza nella mansione di almeno 5 anni 
• disponibilità immediata 
• preferibile conoscenza delle cabine di media tensione 
• sarà considerato un plus il possesso di certificati PES/PAV 

 
Luogo di lavoro: Torino Nord 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 77013  
 
Data di pubblicazione: 07 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. 

ADDETTO/A SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
 

Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di: 
• Garantire la gestione amministrativa del personale di competenza (pratiche di 

assunzione, elaborarazione dei dati mensili necessari alla fatturazione e 
all’elaborazione della busta paga) 

• Supporto al responsabile amministrativo in materia di sorveglianza sanitaria e 
informazione e formazione del personale. 

• Supporto nella gestione degli ordini di acquisto e nella gestione delle manutenzioni 
programmate o straordinarie 

 
Si offre contratto a tempo determinato 
orario part-time 25 ore settimanali 
 
Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 

• Diploma di scuola superiore 
• ottima conoscenza del Pacchetto Office 
• buona conoscenza della lingua inglese (requisito preferenziale) 
• aver frequentato e concluso un corso di amministrazione e gestione del personale 

(requisito preferenziale) 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 76981  
 
Data di pubblicazione: 07 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. 

ADDETTO/A MENSA-MAGAZZINIERE/A 
 
Mansioni: La risorsa sarà impegnata per un contratto part-time in attività di distribuzione 
pasti in Linea Self-Service e dovrà essere disponibile alla movimentazione di merci per la 
portata di circa 10 K 
 
DISPONIBILITA' RICHIESTA: 09:00/12:00 o 11:00/14:00 NEI GIORNI LUNEDI' E 
MARTEDI' 
 
Requisiti:  

• Attività pregressa in magazzini e/o carico/scarico merci 
• Esperienza in mensa nella distribuzione pasti in Linea Self-Service 
• disponibilità a lavoro part-time di 6h a settimana 
• vicinanza al luogo di lavoro 

 
Luogo di lavoro: Caserma Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 77100  
 
Data di pubblicazione: 07 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. 

ADDETTO/A ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE 
 
Mansioni: Si ricercano fresatori e tornitori, in qualità di addetti alle lavorazioni 
meccaniche. 

• esperienza, anche minima su torni e frese 
• attività di carico-scarico/attrezzaggio/cambio utensili/controllo dimensionale del 

pezzo 
• prima dell'inizio effettivo del lavoro in linea sono previste 2 settimane di formazione 

retribuita dal lunedì al venerdì 8:00-17:00 o su turni. 
 
Si offre iniziale contratto in somministrazione di 1 mese con possibilità di proroghe 
Orario di lavoro: 16 ore settimana solo sabato e domenica, su 1° e 2° turno 
 
Requisiti: Si richiede 

• Qualifica professionale tecnico, ad indirizzo meccanico 
• Assumerà titolo preferenziale esperienza minima in settori produttivi 

metalmeccanici 
• disponibilità a lavorare SOLO SABATO e DOMENICA 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 77300 
 
Data di pubblicazione: 08 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. 

TIROCINANTE MONTAGGIO MECCANICO 
 
Mansioni: La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà di: 

• attività di produzione: assemblaggio/montaggio meccanico e/o cablaggio quadri 
elettrici 

• controllo qualità visivo e strumentale 
 
Si offre tirocinio di 6 mesi con prospettiva d'inserimento 
orario di lavoro: full time su orario centrale 
 
Requisiti: Il/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• titolo di studio in ambito meccanico/elettrico/elettronico/elettromeccanico 
• interesse a maturare un'esperienza presso una realtà produttiva 
• buona manualità e dinamicità completano il profilo 

 
Luogo di lavoro: Settimo T.se 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 77200  
 
Data di pubblicazione: 08 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. 

ADDETTO/A ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE 
 
Mansioni: Si ricercano fresatori e tornitori, in qualità di addetti alle lavorazioni 
meccaniche. 

• esperienza, anche minima su torni e frese 
• attività di carico-scarico/attrezzaggio/cambio utensili/controllo dimensionale del 

pezzo 
• prima dell'inizio effettivo del lavoro in linea sono previste 2 settimane di formazione 

retribuita dal lunedì al venerdì 8:00-17:00 o su turni. 
 
Si offre iniziale contratto in somministrazione di 1 mese con possibilità di proroghe 
Orario di lavoro: 16 ore settimana solo sabato e domenica, su 1° e 2° turno 
 
Requisiti: Si richiede 

• Qualifica professionale tecnico, ad indirizzo meccanico 
• Assumerà titolo preferenziale esperienza minima in settori produttivi 

metalmeccanici 
• disponibilità a lavorare SOLO SABATO e DOMENICA 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 77300 
 
Data di pubblicazione: 08 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. 

Progettista Impianti Elettrici Civili e Speciali 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà della progettazione di impianti Elettrici e speciali civili e 
industriali (solo alimentazione non di processo) 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi volto all'inserimento in azienda 
RAL da valutare in base all'esperienza pregressa della risorsa 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Esperienza pregressa pluriennale nella mansione 
• Utilizzo software di calcolo per cavi elettrici 
• Utilizzo Autocad 
• Diploma o laurea in discipline tecniche 

 
Luogo di lavoro:  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 77328  
 
Data di pubblicazione: 08 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. 



 
 

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



 
 

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



 
 

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



 
 

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



 
 

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

 



 

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

TECNOLOGO DI SALDATURA  

Mansioni : - Identificazione delle necessità per sviluppo e qualifica di nuovi materiali e 
processi speciali 
- Concezione e sviluppo di processi speciali (saldatura) per applicazioni aerospaziali 
- Definizione piani di sviluppo, qualifica e relativa reportistica 
- Preparazione di documenti: istruzioni e procedure operative per industrializzazione e 
avvio processo 
- Implementazione pratica dei piani di sviluppo 
- Sustaining del processo di saldatura in essere affrontando aspetti di eventuali non 
conformità in termini di analisi cause, azioni correttive da implementare e loro disposizione 
- Interfaccia verso cliente esterno ed interno per le specifiche task tecniche 
- Preparazione di cicli di lavoro per le officine in particolare nei casi di non conformità o 
anomalie di processo che richiedono interventi specifici 
 
Requisiti :  
- laurea, triennale o magistrale, in Ingegneria dei materiali o aeronautica o meccanica. 
- esperienza di lavoro in ambito tecnico con particoalre focus sui materiali e processi per 
materiali metallici 
-Conoscenza dei processi di saldatura e delle principali tecnologie di saldature per 
materiali metallici  
-Conoscenza delle metodologie di prove secondo Standard Internazionali 
-conoscenza della lingua inglese.(conoscenza della lingua francese costituirà titolo 
preferenziale.) 
-È richiesta disponibilità a trasferte in Italia, Europa e USA. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204997796 
 
Data pubblicazione: 10/06/2021 
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. 
 

Cameriere/a 
 
Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi di pulire la sala e i servizi, rassettare e preparare i 
tavoli e il dehor, servire al tavolo e gestire la sala sotto costante indicazione del titolare, 
curare la relazione con i clienti durante il servizio. 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
-Pregressa esperienza nel ruolo 
-Ottimo standing 
-Ottime capacità relazionali e comunicative 
-Gradita conoscenza di vini  
Completano il profilo cortesia, ospitalità e solarità. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204999414 
 
Data pubblicazione: 10/06/2021 
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. 
 

Ingegnere ELETTRONICO, Specialista test su banco di prova 
automatizzato 

 
Mansioni : La risorsa si occuperà di definire, procurare e mantenere operativo il 
complesso banco di prova per il test del sistema satellitare e spaziale. 
I principali compiti riguardano: 
- Analisi dell'architettura e funzionalità del satellite 
- Analisi della configurazione del test satellitare, necessità di test fino alla fase di lancio 
- Definizione dei requisiti del banco di prova 
- Preparare le specifiche per il fornitore estero 
- Partecipare al processo di selezione del fornitore e suo follow up durante la fse di 
approvvigionamento 
- Progettazione e sviluppo software di supporto ai test 
- Analisi malfunzionamenti, emissione non conformità 
- Preparazione documentazione per la procedura di installazione/messa in 
servizio/validazione 
 
Requisiti : Il candidato è in possesso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica 
-Conoscenza della lingua inglese a livello più che buono 
-Eventuale minima esperienza sul processo in tempo reale e sull'architettura del banco di 
prova automatizzato 
-Buona conoscenza dei linguaggi: C, Phyton, TCL, C , VisualBasic, JAVA 
-Conoscenza del sistema operativo Linux/Windows come amministratore 
-Conoscenza di SQL 
-Buona conoscenza dell'elettronica, sia digitale che analogica 
-Buona capacità di utilizzare strumenti di laboratorio 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204999458 
 
Data pubblicazione: 10/06/2021 
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. 
 

Muratore 

 
Mansioni : La risorsa si occuperà della messa in opera di lavori infrastrutturali e di attività 
come piastrellista 
 
Requisiti : La risorsa deve avere una minima esperienza nel settore edile e possedere 
buone competenze come piastrellista 
-Buona manualità nel forare muri, nell'installare tubature e nell'utilizzare gli strumenti di -
lavoro, oltre che svolgere mansioni da piastrellista 
-Autonomia,  
-buona capacità relazionale e proattività completano il profilo. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204999569 
 
Data pubblicazione: 10/06/2021 
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. 
 

Tax Advisor 

 
Mansioni : Il Professionista avrà la responsabilità di presidiare le tematiche legate al 
trattamento fiscale dei dipendenti o di altri soggetti che percepiscono redditi che devono 
essere assoggettati a ritenuta da parte dell'azienda. 
 
La risorsa avrà cura di interagire con l'amministrazione dell'Ufficio HR, con i fornitori 
esterni, con l'Ufficio Contabilità e con le altre divisioni funzionalmente coinvolte, per 
svolgere l'attività di consulenza ai fini della definizione del regime di imponibilità fiscale 
(nello specifico assoggettabilità a ritenuta) delle somme corrisposte ai dipendenti ed ai 
terzi. 
 
Requisiti :  
- Laurea in Giurisprudenza (preferibile) o in Economia 
- Preparazione e conoscenza del diritto tributario e del diritto civile 
- Esperienza pregressa nel ruolo ed in contesto simile o fiscale. 
Il ruolo richiede capacità di studio e di analisi di problematiche giuridiche, capacità di 
ragionamento e anche sensibilità per questioni economico-quantitative. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500291310 
 
Data pubblicazione: 10/06/2021 
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. 
 

 

Addetto/a Controllo Qualità 

 
Mansioni : La risorsa verrà inserita nell'area qualità e si occuperà di controllare la qualità 
di prodotto e di processo, coerentemente con il quadro normativo e legislativo vigente 
analizzare i processi aziendali, individuandone le principali criticità rispetto alle quali 
definisce le linee di intervento monitorare gli standard di qualità di prodotto durante tutte le 
fasi del processo di produzione supervisionare ogni fase del processo di lavorazione. 
 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede : 
-Esperienza pregressa nel ruolo in ambito automotive lamierati ( non plastica ) 
-Conoscenza dei sistemi di gestione della qualità 
-Competenza in analisi dei processi 
-conoscenza delle procedure e delle tecniche di controllo (controlli estetici pannellerie e 
dimensionali) 
-conoscenza degli standard di qualità e delle normative vigenti 
 
Sede di Lavoro: Moncalieri 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204999686 
 
Data pubblicazione: 10/06/2021 
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. 
 

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 :  
- 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 pubblicazione: 10/06/2021 
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. 
 

Macellaio 

 
Mansioni : Per catena di supermercati siti in bassa Valle Susa, cerchiamo con urgenza un 
macellaio con esperienza. 
 SI richiede esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a spostarsi su punti vendita 
di Rosta, Giaveno, Rivoli, disponibilità immediata. 
 
Sede di Lavoro: Pianezza 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204999347 
 
Data pubblicazione: 10/06/2021 
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. 
 

Carrellista 

Mansioni : La risorsa inserita svolge l'attività di movimentazione delle merci del 
magazzino utilizzando il carrello e il carrello retrattile. 
Si richiede la disponibilità a lavorare su orario centrale  
 
 
Requisiti : Il candidato è in possesso del patentino per l'utilizzo del muletto ed è in grado 
di utilizzare il carrello retrattile. 
Il candidato ha maturato esperienza minima nella mansione. 
 
Sede di Lavoro: Orbassano 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204999914 
 
Data pubblicazione: 10/06/2021 
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. 
 

ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO settore 
CHIMICO/FARMACEUTICO 

 

 
Mansioni : Le risorse inserite in reparto si occuperanno di gestire linee automatizzate di 
confezionamento e della compilazione della documentazione tecnica in accordo con le 
procedure interne, nonché dello stoccaggio dei prodotti confezionati nelle apposite scatole. 
 
Requisiti : Il profilo ideale è in possesso di diploma quinquennale (preferibile in ambito 
chimico) e preferibilmente possiede precedente esperienza in contesto produttivo. E 
necessario essere disponibili a lavorare sul centrale o sui 2 turni ed essere automuniti. 
 
Sede di Lavoro: Grugliasco 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204998638 
 
Data pubblicazione: 09/06/2021 
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. 
 

PERITI NEODIPLOMATI per MONTAGGIO 

 
Mansioni : I profili selezionati opereranno in un contesto innovativo e dinamico, 
utilizzando tools dedicati alle singole operazioni, garantendo il mantenimento di elevati 
standard di produzione. Saranno inseriti nel reparto montaggio di piccoli particolari in 
plastica. 
 
Requisiti : Verranno valutate positivamente candidature di profili Junior provenienti da 
strutturata formazione tecnica, con eventuale esperienza pregressa nella mansione, anche 
breve. Requisiti principali: 
- diploma come perito meccanico o simili 
- conoscenza base della lingua inglese. 
 
Sede di Lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500285803 
 
Data pubblicazione: 09/06/2021 
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. 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A AREA SANITA` 

 
Mansioni : Sarà chiamato a svolgere  
- inserimento dati nei software gestionali; 
- attività amministrative legate all’ufficio competente; 
- gestione pratiche sanitarie pazienti; 
- contatto con uffici interni; 
- gestione della posta in arrivo id in uscita; 
- gestione protocolli; 
Flessibilità e capacità di problem solving saranno requisiti indispensabili per operare 
efficacemente in tutti gli uffici. 
 
Requisiti :  
- Diploma/Laurea preferibilmente in ambito economico/amministrativo, da produrre in sede 
di colloquio di selezione;  
- esperienza pregressa in ruoli similari in strutture sanitarie e/o presso aziende private; 
- conoscenze delle procedure di direzione maturata in contesti pubblici o privati; 
- conoscenza del pacchetto office avanzato con particolare attenzione all’utilizzo di fogli di 
calcolo e verbali di riunioni; 
- Buone doti di comunicazione e di problem solving; 
- Disponibilità a lavorare full time; 
- Automunito/a 
 
Sede di Lavoro: Chivasso 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204961557 
 
Data pubblicazione: 09/06/2021 
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. 
 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA 
 
Mansioni : In ottica di ampliamento del dipartimento amministrativo, si ricerca una figura 
da inserire a supporto delle attività di preparazione e gestione documentale. In particolare, 
la risorsa si occuperà di: 
 
- Preparazione dati o file per dipartimento e consociate  
- Stesura dichiarazioni fiscali (Intrastat e stesura dichiarazioni Iva)  
- Collaborazione nella stesura del bilancio annuale e nella riconciliazione dei conti contabili 
estero e Italia  
- Supporto nella preparazione di contratti agenti e pratiche legali  
- Aggiornamento file e report area marketing  
- Richiesta campioni e preparazione campionature  
- Gestione spedizioni con corrieri espressi  
- Commissioni e rapporti banche/poste 
 
Requisiti :  
- Laurea in discipline economiche 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Buona conoscenza e dimestichezza con i principali strumenti informatici 
- Flessibilità e team-working 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500291204 
 
Data pubblicazione: 09/06/2021 
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. 
 

Addetto Macchine Utensili 

 
Mansioni : La risorsa ricercata lavorerà su macchine utensili 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale è in possesso di titolo di studio tecnico come perito 
meccanico o qualifica meccanica . 
Fondamentale la conoscenza e l'utilizzo di strumenti di misura (calibro e micrometro) e 
lettura del disegno meccanico. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204997909 
 
Data pubblicazione: 08/06/2021 
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. 
 

 

Impiegato ufficio sicurezza - Inserimento in tirocinio 

 
Mansioni : Il tirocinante supporterà lo staff nell'attività di sorveglianza sanitaria 
interfacciandosi con tutti gli attori coinvolti nel processo. 
Interesse ad acquisire conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro e sorveglianza 
sanitaria all'interno di un contesto aziendale. 
 
Requisiti : è richiesta formazione scolastica adeguata. 
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo di Excel ad un livello avanzato 
è richiesta disponibilità immediata 
Precisione e affidabilità completano il profilo 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500291053 
 
Data pubblicazione: 08/06/2021 
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. 
 

MANAGER IN TRAINING 

 
Mansioni : gestire i turni a seconda delle varie esigenze, garantire la formazione su tutte 
le risorse e tutte le postazioni ossia sala, cucina, griglia, magazzino e lavaggio. Si 
occuperà di rapportarsi con l'esterno e di controllare tutti gli indicatori inerenti la gestione 
del ristorante. Inizialmente coadiuvato dallo store manager e poi sempre più in 
autonomica. 
 
Requisiti : 
-gradita esperienza nel settore della ristorazione. 
-Si richiede inoltre flessibilità, motivazione e serietà. 
-Si richiede una disponibilità ad una mobilità territoriale.  
-Automuniti. 
 
Sede di Lavoro: Moncalieri 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204997676 
 
Data pubblicazione: 08/06/2021 
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. 

OPERAIO ADDETTO AL TAGLIO E AL RIFILO 
 
Mansioni: 
-Carico/scarico materiali 
-Lettura ed interpretazione dei documenti di magazzino (DDT, liste di carico, ordini di 
lavoro, pre bolla…) 
-Guida dei carrelli Tansini e dei muletti frontali – utilizzo autogru (il possesso del patentino 
di idoneità è considerato un plus come anche la formazione base sulla sicurezza) 
-Utilizzo delle attrezzature (segatrici piccole, medie e grandi, alesatrici, frese six side, 
carriponte) 
-Saper individuare e gestire i vari pezzi (barre e pezzi pronti) 
-Gestione della chiusura degli ordini 
-Utilizzo degli strumenti di misurazione (calibri, metri a nastro, metri digitali, squadre e 
piani di riscontro) 
-Conoscenza della normativa relativa a sicurezza e prevenzione 
 
Requisiti: 
La risorsa ideale possiede un Diploma di Istituto Professionale o equivalente ed è gradita 
pregressa esperienza con macchinari per il taglio, rifilo e CNC 
 
Sede di lavoro: Torino nord 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2694  
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 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. 

 
 

CONTABILE 
 
Mansioni: 
La risorsa individuata si occuperà di gestire la contabilità ordinaria e semplificata, 
redazione del bilancio e dichiarativi fiscali. Il candidato ideale possiede esperienza 
comprovata nella mansione. Gradita conoscenza del programma BPoint Osra. 
Completano il profilo serietà affidabilità, precisione. 
 
Sede di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0254-2697 
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 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. 

 
 

REPRESENTATIVE FOOD 
 
Mansioni: 
- Svolgere attività di scouting dei migliori Ristoranti, del territorio per promuovere il servizio 
di Food Delivery; 
- Implementare e migliorare i processi già rodati (ma in continuo sviluppo) volti al Business 
Developement; 
- Sarà responsabile della crescita del Business dell’azienda sul territorio. 
- Chiudere le trattative con i migliori Brand del mercato gestendo, l'intero processo di 
vendita end-to-end. 
- Gestire le trattative contrattuali volte a stabilire le basi di un forte rapporto di lavoro con i 
nostri partner di ristorazione, compresa l'economia sostenibile per entrambe le parti. 
- Comunicare chiaramente il valore dell'azienda e dei suoi prodotti e progetti più recenti. 
 
Requisiti: 
- Laurea Triennale o Magistrale 
- pregressa esperienza nel ruolo e nel settore - Disponibilità a muoversi sul territorio; 
- Ottima conoscenza dell’inglese; 
- Buona conoscenza del Pacchetto Office; 
- Abilità relazionai, comunicative, commerciali e di negoziazione; 
- Capacità di adattamento, flessibilità; 
- Capacità di organizzare e pianificare autonomamente il proprio lavoro. 
- Inglese 
 
Sede di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0736-1929 
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 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 AL MONTAGGIO 
 
Requisiti: 
Si valutano candidature in possesso di diploma tecnico o qualifica/attestato in ambito 
meccanico/elettrico/elettronico per attività di montaggio meccanico. 
Completano il profilo flessibilità e capacità di lavoro in team. 
 
La presente ricerca ha carattere di urgenza, inserimento immediato 
 
Sede di lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0544-1962 
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 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. 

 
 

 
ATTREZZISTA STAMPING 

 
Mansioni: 
l candidato dovrà assicurare la manutenzione, il montaggio, la conversione e l'inizio 
produttivo degli stampi di produzione nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle 
tempistiche. 
• Effettuare l'assemblaggio, la conversione, la manutenzione degli stampi trancia, e 
segnalare eventuali modifiche per il miglioramento degli stampi in conformità alle 
specifiche tecniche correnti. 
• Impostare i dati stampo sulla pressa per il montaggio seguendo le indicazioni riportate 
sul ciclo di stampaggio. 
• Assicurare il corretto smontaggio e montaggio delle conversioni sugli stampi trancia in 
conformità con le specifiche tecniche esistenti 
• Provvedere alla conversione degli stampi trancia, avendo cura di controllare che i 
componenti disponibili siano quelli richiesti dalle specifiche tecniche 
• A conversione avvenuta, depositare i particolari smontati dallo stampo nelle apposite 
locazioni 
• Regolare le attrezzature periferiche, verificando correttezza e stabilità del processo 
• Effettuare i controlli di inizio produzione, verificando che il prodotto ottenuto dallo stampo 
trancia sia quello richiesto dall'ordine di lavorazione; rilasciare il benestare a produrre, 
informando la Qualità di Fabbricazione 
• Ripristinare l'efficienza degli stampi trancia a seguito di richiesta di intervento di 
interruzione di produzione o mancata conformità 
• Proporre eventuali modifiche/miglioramenti sugli stampi trancia, se possono portare a 
risparmi in termini di costi prodotto o migliorare l'efficienza delle lavorazioni o dei flussi 
operativi 
• Segnalare al proprio responsabile il raggiungimento del livello di scorta zero dei ricambi 
• Supportare, quando richiesto, gli operatori presse trancia nell'attività produttiva 
• Effettuare le bollature sullo stato di intervento su pressa. 
 
Sede di lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0544-1965 
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 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 CONTROLLO QUALITÀ 
 

Mansioni: 
Le risorse si occuperanno del controllo qualità dei componenti individuando 
tempestivamente le anomalie per migliorare la produttività. 
 
Requisiti: 
Si valutano candidature in possesso di esperienza nella mansione. 
Completano il profilo flessibilità e capacità di lavoro in team. 
 
La presente ricerca ha carattere di urgenza, inserimento immediato 
 
Sede di lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0544-1963 
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 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. 

 
 

   ATTREZZISTA MOLDING 
 

Mansioni: 
Il candidato dovrà assicurare la manutenzione, il montaggio, la conversione e l'inizio 
produttivo degli stampi di produzione nel pieno rispetto delle specifiche tecniche, delle 
tempistiche e delle normative vigenti in azienda. 
• Effettuare l'assemblaggio, la conversione, la manutenzione e la preparazione degli 
stampi registrando quest'ultima su apposito diario di bordo/scheda stampo, e segnalare 
eventuali modifiche per il miglioramento degli stampi in conformità alle specifiche tecniche 
correnti. 
• Verificare che il prodotto ottenuto dallo stampo sia conforme alle relative specifiche. 
• Segnalare al proprio responsabile di reparto il raggiungimento del livello di scorta minimo 
previsto dei ricambi. 
• Supportare, quando richiesto, gli operatori presse plastica nell'attività produttiva. 
• Verificare prima di ogni intervento stampo le relative richieste di intervento attrezzista 
• Compilare correttamente ad ogni fine intervento la relativa richiesta d'intervento 
registrando i ricambi prelevati e il tipo d'intervento fatto. 
• Utilizzo carrelli elettrici e porta stampi 
 
Sede di lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0544-1964 
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 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. 

 
SELLATORE 

 
Requisiti: licenza media e/o qualifica, esperienza pregressa in produzione maturata 
all'interno di realtà strutturate, buona manualità e attenzione alla qualità del prodotto; è 
richiesta disponibilità full time. 
Operaio Generico Metalmeccanico - 24 mesi 
Licenza Media 
Qualifica / Attestato 
 
Mansioni: 
Produzione - Attività generiche di produzione 
Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9000 
 
Sede di lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0123-1193 
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 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 
 

Mansioni: 
La risorsa verrà inserita per attività all'interno di cantieri in zona Valle di Susa. 
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti 
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili 
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
Requisiti: 
Esperienze lavorative: 
elettricista - 12 mesi 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
CCNL: Metalmeccanici PMI CONFIMI 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0352-1580 
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 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 DISTINTE BASE 
 

Mansioni: 
La risorsa si occuperà del sistema distinte base con implementazione e allineamento a 
nuovi flussi e sistemi di produzione e pianificazione; è richiesta disponibilità full time. 
Trasporti - Trasporti nazionali 
Trasporti - Trasporti internazionali 
Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9000 
 
Requisiti:  
Diploma, esperienza nella mansione.  
Esperienze lavorative: 
Addetti Distinte Base - 24 mesi 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il  Job reference 0123-1192  
 
Data di pubblicazione: 8 Giugno 2021 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

ADDETTO/A CARICO E SCARICO MERCE 
 

 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca un addetta/o scarico e carico merci. 
 
Mansioni :   
 

• Personale Di Magazzino Add. Al Carico E Scarico Merci 
 
Requisiti : 
 

• Esperienza di magazzino di almeno 1 anno. 
• Automuniti e patente B 

 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 
Orari di lavoro: Part-time 20 Ore/Sett Su 3 Turni Compresa Notte Dal Lunedi’ Al Venerdi’ 
 
Tipologia d’inserimento: T.D 3 mesi 
 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio nell’ 
oggetto della mail 
 
Data di pubblicazione: 10/06/2021 
 
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 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

 
 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca addetta/o manutenzione impianti elettrici. 
 
Mansioni :   
 

• realizzazione di nuovi impianti elettrici e informatici 
• manutenzione su quadri elettrici e interruttori differenziali.  
• cablaggio quadri elettrici ed informatici. 

 
Requisiti : 
 

• esperienza di 5-6 anni nella manutenzione quadri elettrici e impianti informatici.  
• capacita' di utilizzo di strumenti come tester, pinze amperometriche, tassellatori, 

demolitori, carotatrici e filettatrici.  
• qualifica o diploma nel settore elettrico.  
• patente b 

 
Sede di lavoro: Volpiano 
 
Tipologia d’inserimento: tempo indeterminato 
 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio nell’ 
oggetto della mail  
 
Data di pubblicazione: 10/06/2021 
 

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. 

 
ADD. LAVORAZIONI METALMECCANICHE E SALDATURA 

 
 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca addetta/o lavorazione metalmeccaniche e 
saldatura. 
 
Mansioni: lavorazione e saldatura di lamiere e tubi su disegno per officina 
 
Requisiti  

• esperienza di 5-6 nelle lavorazioni metalmeccaniche di officina e lettura del disegno 
tecnico.  

• Uso Trapano, Flessibile, Chiavi Per Bulloni.  
• Patente B 

 
Sede di lavoro: Castiglione Torinese 
 
Orari di lavoro: full-time 
 
Tipologia d’inserimento: Tempo DETERMINATO 6 MESI CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE 
   
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio nell’ 
oggetto della mail 
 
Data di pubblicazione: 10/06/2021 

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 PRODUZIONE TESSUTI GOMMATI 

 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca addetta/o produzione tessuti gommati. 
 
Mansioni:  

• Addetto a processo di calandratura tessuti gommati e lastra in gomma  
• Addetto a processo finitura/taglio. 

 
Requisiti:  

• Capacità di scegliere/decidere tra diverse alternative; 
• correlare e valutare dati eterogenei/omogenei in base a criteri definiti.  
• Patente B 

 
Sede di lavoro: Leini 
 
Orari di lavoro: Full-time 
 
Tipologia d’inserimento: T.D. con possibili proroghe 
 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio nell’ 
oggetto della mail 
 
Data di pubblicazione: 10/06/2021 

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 AL CONTROLLO QUALITA’ 

 
Centro Per L’impiego Di Settimo Torinese Ricerca addetta/o controllo qualità. 
 
Mansioni: Controllore Qualità 
 
Requisiti:  

• Diploma Tecnico o Scientifico.  
• Esperienza nell’uso di strumenti di controllo qualità come ispessimento e bilancia di 

precisione. 
• Conoscenza approfondita di Excel e pacchetto office.  
• Patente B. 
• Capacità di scegliere/decidere tra diverse alternative; stabilire relazioni interpersonali 

finalizzate al risultato; 
• mantenere contatti internazionali interni collaborare/integrarsi 
• correlare e valutare dati eterogenei/omogenei in base ai criteri forniti 
• selezionare i dati significativi (eterogenei/omogenei) in un insieme 
• adattare soluzioni a contesti diversi 
• prevedere/predisporre adattamenti al cambiamento 
• produrre risultati operativi 
• pianificare/organizzare le attività proprie/altrui. 

 
Sede di lavoro: Leini 
 
Orari di lavoro: Full-time 
 
Tipologia d’inserimento: T.D. con possibili proroghe 
       
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio nell’ 
oggetto della mail 
 
Data di pubblicazione: 10/06/2021 

Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 

 


