IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE
Mansioni : La risorsa, di riporto diretto all'ufficio contabile, si occuperà di registrazioni
contabili, fatturazione attiva/passiva, riconciliazioni bancarie ed attività amministrativa in
generale.
Requisiti : Ila candidato ideale è in possesso di titolo di studio in materie economiche.
Esperienza di almeno 2 anni nella mansione.
Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del gestionale Dylog

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204987493
Data di pubblicazione : 17/06/2021
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
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
gestione della clientela, presa ordine con palmare, servizio al tavolo.
Requisiti:
-è gradita esperienza nel settore della ristorazione.
-Si richiede inoltre flessibilità, motivazione e serietà.
-Si richiede necessariamente di essere automuniti.
Sede di lavoro : Moncalieri
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204970934
Data di pubblicazione : 17/06/2021

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.

Cucina - addetto
Mansioni : preparazione piatti di diverse portate
Requisiti :
-gradita esperienza nel settore della ristorazione.
-Si richiede inoltre flessibilità, motivazione e serietà.
-Si richiede necessariamente di essere automuniti.
Sede di lavoro : Moncalieri
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204970948
Data di pubblicazione : 17/06/2021

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.
Il profilo:

Requisiti : Il profilo ideale è in possesso di diploma quinquennale (preferibile in ambito
chimico) e preferibilmente possiede precedente esperienza in contesto produttivo.

Sede di lavoro : Beinasco
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 205003284
Data di pubblicazione : 17/06/2021

Fonte : manpower.it

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

Mansioni : La risorsa verrà inserita all'interno del team dedicato e si occuperà
principalmente di attività di piccola manutenzione elettromeccanica sui macchinari di
stabilimento. All'occorrenza lavorerà anche in produzione, prevalentemente ai mangani. Si
occuperà in prima persona del primo controllo e avvio dei macchinari e, se necessario si
interfaccerà con i fornitori.
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede diploma tecnico e buone conoscenze in
campo elettromeccanico. Ha maturato esperienza di almeno un anno in contesti produttivi
che prevedono attività manutentive ordinarie.
Possiede una buona manualità, sa lavorare in team e si presenta disponibile, flessibile,
professionale.

Sede di lavoro : Settimo Torinese
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500291900
Data di pubblicazione : 17/06/2021

Fonte : manpower.it

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

Mansioni : La risorsa sarà l'interfaccia tecnica verso la Progettazione per attività di analisi
e definizione strumentale per le tipologie di test, quali: statiche su strutture, test di fatica,
analisi modale, test di microgravità , test di vibroacustica.
Sarà inoltre l'interfaccia tecnica e operativa verso le officine interne per l'allestimento del
test, della sua messa in opera ed esecuzione, inclusa la capacità di comandare attuatori
servoidraulici
- Si occuperà della messa a punto, calibrazione e allestimento in campo di suddetta
strumentazione e della stesura della Procedura di Prova partendo da una specifica di
requisiti e del Post processing dei test data ed emissione del Test Report sulla base di
quanto richiesto dalla Specifica di Prova

Requisiti :
-Laurea tecnica, preferibilmente Laurea triennale in Ingegneria elettronica o equivalente, Perito in elettronica e telecomunicazioni, Perito in elettrotecnica e automazione
-richiesta capacità di utilizzare strumentazione elettronica e attitudine ad interfacciarla con
Pc, strumenti informatici, hardware montato sugli items da testare.
-Ottima conoscenza dei principi della servoregolazione
-Conoscenza ed utilizzo di trasduttori elettromeccanici di grandezze fisiche
-Conoscenza dei normali strumenti informatici di ufficio (Office) quali Word, Excel..
-Esperienza lavorativa di almeno 2 anni
-conoscenza di linguaggi di programmazione (Visual Basic, C , VBA),di National LabView
e dei criteri di stesura programmi di interfacciamento verso gli acquisitori dati, costituiranno
titolo preferenziale.
-conoscenza della lingua inglese.
-Disponibilità ad eventuali viaggi breviin Italia, Europa e paesi extraeuropei
Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 204991679
Data di pubblicazione : 16/06/2021

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 Esperto
Mansioni : La risorsa si occuperà della messa in opera di lavori infrastrutturali e di attività
come piastrellista
Requisiti : La risorsa deve avere esperienza consolidata 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 : Chivasso
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 205002570
Data di pubblicazione : 16/06/2021
Fonte : manpower.it

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

Mansioni : La risorsa si occuperà di carico e scarico merce, organizzazione del materiale,
imballaggio e registrazione prodotti.

Requisiti : La risorsa deve avere esperienza nella mansione e capacità di spostamento
materiali
Il candidato/a ideale è in possesso di un diploma di maturità
Si ricercano persone affidabili, serie e che sappiano gestire e relazionarsi in ambienti di
lavoro.

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 205002657
Data di pubblicazione : 16/06/2021
Fonte : manpower.it

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

Mansioni : Le risorse si occuperanno principalmente di predisporre la biancheria nei
macchinari automatizzati per la stiratura, la piegatura e il confezionamento. Il luogo di
lavoro è all'interno di aziende ospedaliere situate in Torino.
Requisiti : I candidati ideali possiedono buona manualità e resistenza fisica.

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 205002774
Data di pubblicazione : 16/06/2021
Fonte : manpower.it

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

Mansioni : La persona ricercata assumerà il ruolo di tecnico presidiante riportando al
Responsabile di Commessa e Assistente Tecnico. Il candidato dovrà mostrare
conoscenza tecnica degli impianti elettrici e della normativa che li regola.
Requisiti :
La risorsa ideale ha esperienza nel settore impianti elettrici civili.
Costituirà requisito preferenziale il possesso dei corsi di abilitazione PES/PAV, PLE.
Nel caso non ne sia in possesso, seguirà periodo di formazione aziendale.
è richiesta flessibilità negli orari e disponibilità ad effettuare servizio di
reperibilità/notturno/weekend all'occorrenza.

Sede di lavoro : Torino
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 205003097
Data di pubblicazione : 16/06/2021
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.

Elettricista civile
Mansioni: La risorsa si dovrà occupare in autonomia di manutenzione impianti civili,
capannoni e stabilimenti industriali, negozi;
in particolare di: luci, forza, impianti antincendio e impianti di climatizzazione
Si offre contratto in somministrazione iniziale di 1 mese, con possibilità di proroghe e
successivo inserimento diretto
Orario full-time
Livello e retribuzione commisurati in base all'esperienza pregressa CCNL
METALMECCANICO ARTIGIANATO
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
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 77918
Data di pubblicazione: 14 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.

INGEGNERE SUPPORTO RESPONSABILE DI OFFICINA
Mansioni: La risorsa inserita fornirà supporto al responsabile dell’Officina Fabbricazione
Strutture nella gestione tecnica ed organizzativa giornaliera.
In particolare si occuperà di:
• coordinamento operativo tra gli enti di fabbricazione
• Follow on del reparto assegnato, supervisionando fasi realizzative, rispetto dei
tempi e della qualità richiesti
• Supervisionare le infrastrutture e i macchinari gestendo le manutenzioni ordinarie e
straordinarie
Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di proroga
Requisiti: Si richiede:
• Laurea in Ingegneria Meccatronica o Aeronautica
• Esperienza di 5 anni in ambito tecnico gestionale su processi di fabbricazione
• Ottima conoscenza dell'Inglese scritta e parlata
• Buona capacità di utilizzo di modelli 3D con l’ausilio del CATIA
• Buona conoscenza dei processi di montaggio aeronautico/spaziale
• Disponibilità a brevi trasferte extraeuropee
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 77873
Data di pubblicazione: 14 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 BANCO MACELLERIA
Mansioni: La risorsa verrà inserita in una realtà in forte crescita occupandosi interamente
del banco, dalla preparazione al servizio clienti
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e successivo inserimento
in azienda
Orario di lavoro: Full time su turni
Requisiti: Si richiede:
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Buona manualità nella preparazione della carne
• Propensione al rapporto con il pubblico
Luogo di lavoro: Venaria Reale e zone limitrofe
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 77801
Data di pubblicazione: 14 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.

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Mansioni: La risorsa selezionata si occuperà di:
• Assemblaggio
• Cablaggio
• Collaudo
• manutenzione elettromeccanica
Si offre inziale contratto a termine con possibilità successive
orario: full time
Requisiti: La risorsa ideale:
• esperienza nella mansione
• lettura disegno elettromeccanico
• disponibilità immediata
Luogo di lavoro: Grugliasco
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 77818
Data di pubblicazione: 14 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.

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA - CONTABILE
Mansioni: La risorsa risponde direttamente al Direttore Generale, nella gestione e
coordinamento amministrativo delle cooperative associate al gruppo.
Richiesta grinta, autorevolezza, capacità di indirizzo e di previsione criticità, ma anche
pura gestione ordinaria
• Esperienza pregressa maturata in coordinamento di risorse in uffici contabili e
amministrativi
• Gestione autonoma del ciclo passivo, attivo e relative scritture contabili, compresa
la prima nota
• Contabilità ordinaria e semplificata
• Elaborazione Bilanci in equilibrio tra le società del Gruppo con diversi progetti di
rendicontazione
• Autonomia nella liquidazione periodica di tutti gli adempimenti in materia di Iva e
fiscali
• Controllo di gestione e vision sul core business dell'azienda
Requisiti:
• Laurea in Economia o equipollenti
• Esperienza triennale consolidata in ambito analogo e gradita esperienza presso
Società di Finanza agevolata
• Ottima conoscenza della lingua italiana
• Conoscenza dei sistemi operativi Windows, in particolare Excel, software BPOINT
• Completano il profilo precisione, affidabilità, flessibilità, persona determinata
• Disponibilità a partire dal mese di agosto
• Disponibile a brevi trasferte in Piemonte
• Possibilità di coordinare in futuro 3-5 risorse.
Luogo di lavoro: Torino centro, zona Piazza Statuto
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 77785
Data di pubblicazione: 14 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.

MURATORE ESPERTO
Mansioni: La risorsa si occuperà della costruzione di opere edili e della loro
manutenzione e ristrutturazione
Si offre iniziale contratto in somministrazione
orario full time
Requisiti: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• esperienza consolidata nella mansione
Luogo di lavoro: provincia di Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78097
Data di pubblicazione: 15 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.

ELETTRICISTA JUNIOR
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di ristrutturazione/manutenzione impiantistica
civile ed in particolare di: luci, impianti antincendio, impianti di climatizzazione,
installazione o sostituzione di centraline, prese, lampadine.
Orario di lavoro: Full time
Tipologia contrattuale: tempo determinato in somministrazione di 1 mese con possibilità di
proroga.
Requisiti: I/le candidati/e ideali presentano i seguenti requisiti:
• Preferibile diploma di Perito elettrico / elettrotecnico o qualifica professionale in
ambito elettrico/elettrotecnico.
• Pregressa esperienza nella mansione di 6 mesi - 1 anno.
• Buona conoscenza della lettura di schemi e manualità degli strumenti elettrici.
• Disponibilità a spostarsi presso i vari cantieri presenti in Torino.
• Disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Torino zona Lingotto
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78088
Data di pubblicazione: 15 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.

Autista patente C
Mansioni: La risorsa si occuperà della consegna delle cassette d'acqua, di bibite e vino.
Si offre contratto iniziale di 1 settimana con possibilità di proroghe
VII livello CCNL Commercio
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• In possesso di patente C (non è richiesta la CQC)
• Disponibilità ad alzare il peso delle casse d'acqua, di bibite e di vino
Luogo di lavoro: Torino e provincia
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78087
Data di pubblicazione: 15 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 confezionamento
Mansioni: La risorsa si occuperà:
• avviamento impianti
• produzione manuale prodotti
• confezionamento manuale prodotti
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• esperienza pregressa nella mansione
• disponibilità immediata
• Automunito
• flessibilità oraria
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78086
Data di pubblicazione: 15 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.

ADDETTI CASSA NOTTURNO
Mansioni: ADDETTI CASSA NOTTURNO
Si offre tipo di contratto a tempo determinato in somministrazione part-time su turni: 21:00
/ 02:00 oppure 02:00 / 07:00 (gli orari possono variare di 1-2 a seconda delle esigenze)
Requisiti: l candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• esperienza maturata in gestione autonoma della cassa in ambito GDO,
possibilmente touch
• disponibilità oraria part-time su turni notturni
• essere disponibili nell'effettuare turni anche nel weekend
• capacità di problem solving
• abilità nel relazionarsi con il pubblico
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78072
Data di pubblicazione: 15 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.

E-COMMERCE
Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• intermediazione tra acquirente e venditore per l'attività di compravendita, gestendo
quindi mail e telefonate
• attività di scounting e telemarketing per la promozione della piattaforma di
compravendita
• gestire la sezione e-commerce del sito aziendale, aggiornando immagini e
descrizioni
• gestire la pagina facebook dedicata, aggiornando foto, novità, blog
• redigere statistiche per monitorare l'andamento delle attività
Si offre collaborazione in regime di Partita Iva
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• in possesso del diploma
• preferibile esperienza in ruoli di vendita
• buon utilizzo del pacchetto office e dei social
• preferibile conoscenza di Photoshop o software affini per modificare immagini
• disponibilità immediata
• costituisce un plus la conoscenza e la passione verso i cavalli
Luogo di lavoro: smart working
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78030
Data di pubblicazione: 15 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.

DIETISTA JUNIOR
Mansioni: La risorsa si occuperà della stampa dei cartellini, della preparazione dei vassoi
e della somministrazione dei pasti presso due RSA
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta in
azienda
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• Forte interesse e motivazione a lavorare in ambito delle RSA
• Disponibilità a lavorare 4 su 6
• Preferibile titolo di studio in linea con la mansione
• Disponibilità a lavorare part time 15 ore a settimana su turni (mattino o pomeriggio)
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78040
Data di pubblicazione: 15 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.

MAGAZZINIERI

Mansioni: La risorsa si occuperà di:
• organizzare il magazzino, scaffalare i prodotti secondo i codici
• fare l'inventario
• carico/scarico della merce
• inserire gli ordini a pc
• registrare le entrate e le uscite
Si offre contratto iniziale in somministrazione
orario full time centrale
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• esperienza maturata nella mansione
• patentino del muletto in corso di validità
• disponibilità immediata
Luogo di lavoro: Settimo T.se
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 77986
Data di pubblicazione: 15 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.

ADDETTI/E LOGISTICA CON LAUREA IN INGEGNERIA
Mansioni: Le risorse si occuperanno di:
• Eseguire le operazioni amministrative e segretariali, con efficienza e puntualità, in
relazione al magazzinaggio e alla consegna delle merci;
• Conoscere ed applicare le politiche aziendali e di gruppo;
• Collaborare al raggiungimento degli obiettivi di gestione aziendale e della customer
satisfaction;
• Provvedere alla registrazione quantitativa ed economica dei carichi del magazzino
dei prodotti consegnati;
• Organizzare le spedizioni nazionali ed internazionali;
• Emettere le note di consegna suddivise per cliente;
• Organizzare efficientemente i trasporti, ottimizzando la disposizione e minimizzando
i costi di trasporto.
Si offre contratto di assunzione diretta in azienda
Retribuzione da concordare in base alla reale esperienza delle risorse
Orario centrale dal lunedì al venerdì 8 - 17 o 9 - 18
Requisiti: I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea in Ingegneria
• Esperienza di almeno un paio di anni nella mansione
• Ottima conoscenza di Excel;
• Gradita conoscenza SAP o di gestionale;
• Buona conoscenza della lingua inglese.
Luogo di lavoro: Vicinanze Ciriè (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78165
Data di pubblicazione: 16 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.

TECHNICAL BUYER
Mansioni: Le risorse si occuperanno di:
• Supporto nello scouting dei fornitori per la progettazione di nuovi prodotti
• Collaborazione con il team di sviluppo prodotto e ufficio tecnico per individuare e
proporre soluzioni avanzate a livello tecnologico
• Contatto con ufficio acquisti e fornitori strategici e verifica dei tempi di consegna
• Valutazione dei fornitori per verifica offerte/preventivi e qualità della fornitura per
garantire la conformità agli standard qualitativi aziendali
Si offre contratto di assunzione diretta in azienda
Retribuzione da concordare in base alla reale esperienza delle risorse
Orario centrale dal lunedì al venerdì 8 - 17 o 9 - 18
Requisiti: I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea in Ingegneria
• Pregressa esperienza di almeno un paio di anni maturata in posizione analoga
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Ottimo utilizzo del PC
Luogo di lavoro: Vicinanze Ciriè (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78155
Data di pubblicazione: 16 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.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A LEGGE 68/99 ART. 1
Mansioni:
• La risorsa verrà inserita presso uno dei Dipartimenti di Direzione
• Svolgerà un'attività di matrice amministrativa generica e di back office
• Si occuperà di attività segretariali in generale
• Redarrà report periodici e si occuperà dell'archiviazione dei documenti
Dal lunedì al venerdì con orario full time (valutiamo eventualmente anche un inserimento
part time). L'inquadramento sarà discusso nel corso del processo di selezione, CCNL
commercio + tickets restaurant.
Requisiti: Stiamo cercando una risorsa possibilmente in possesso di minima esperienza
in ambito amministrativo, con buone competenze di utilizzo del Pacchetto Office;
determinata, orientata all'obiettivo, organizzata, che non si spaventi di fronte agli
imprevisti, ai ritmi incalzanti ed alle sfide quotidiane offerti dal nostro settore.
Requisito necessario è costituito dal possesso delle condizioni per iscrizione al
Collocamento Mirato per Articolo 1.
Luogo di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78127
Data di pubblicazione: 16 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.

Governante Albergo /addetta pulizie
Mansioni: La risorsa si occuperà di gestire e cameriere ai piani e sarà operativa quando
necessario
Si Offre contratto e livello in base all'esperienza pregressa
Full time da lunedì a sabato
Requisiti:
• È richiesta esperienza pluriennale nella mansione
• Capacità di gestire le risorse
Luogo di lavoro: Torino sud
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78240
Data di pubblicazione: 16 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.

CAMERIERE/A
Mansioni: La risorsa si occuperà di accogliere la clientela e del servizio ai tavoli.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroga, orario di lavoro full time con turno 11-15 e 18-22 da lunedì a domenica con riposo
a scalare
Requisiti:
• Preferibile pregressa esperienza in analoga mansione;
• Capire le esigenze della clientela;
• Presentare e rapportare con le persone;
• Lavorare in Team;
• Disponibilità a lavorare su turni spezzati e nei week end
Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
synergie.it ricercando il codice annuncio 78223
Data di pubblicazione: 16 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.

INVESTMENT PRODUCTS SPECIALIST
Mansioni:
• Minimo garantito iniziale in relazione a obiettivi di produzione + incentivi di sicuro interesse;
• Portafoglio clienti;
• Gamma completa di soluzioni assicurative;
• Formazione dedicata e affiancamento on the job.
Requisiti:
• Esperienza pregressa nella consulenza assicurativa, con particolare riferimento ai
prodotti di Investimento e Protezione, o in quella finanziaria e bancaria;
• Capacità di pianificazione e gestione delle attività, nel rispetto degli obiettivi commerciali
assegnati;
• Ottime capacità relazionali e orientamento all'obiettivo.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0736-2052
Data di pubblicazione: 16 Giugno 2021
Fonte: adecco.it

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

Mansioni:
La risorsa verrà inserita nell'area Testing e si occuperà di attività di montaggio nuovi
motori prototipali, aggiornamento e tear down di fine prova per tutti i nuovi motori . Si
occuperà anche delle attività di controllo su motore durante la fase di test utilizzando gli
strumenti aziendali e sui veicoli di flotta per l'installazione di dispositivi di test.
Tutte le attività sono di tipo manuale.
Requisiti:
Diploma tecnico (meccanico/Elettronico/Manutenzione);
Buona conoscenza dei sistemi di assemblaggio motori;
Conosce il disegno meccanico e gli schemi di montaggio;
Possiede una buona manualità con gli attrezzi tipici dell'officina meccanica: chiavi
dinamometriche. comparatori, calibri, spessimetri,
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1138-320
Data di pubblicazione: 16 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 STRUMENTAZIONE
Mansioni:
La risorsa sarà inserita all'interno dell'area testing e si occuperà della gestione,
manutenzione e utilizzo della strumentazione di misura, destinata alle attività di controllo
su motori e prototipi.
Requisiti:
-Diploma elettrico/elettrotecnico
-Conoscenza e lettura schemi elettrici
-Conoscenza di base di strumenti di misura (elettrici, meccanici, idraulici)
-Conoscenza di base di motori termici diesel / benzina /gas / elettrici
-Capacità piccole lavorazioni su cablaggi (montaggio connettori, giunzioni, saldature, …)
-Capacità utilizzo multimetri, generatori di segnale, oscilloscopi
-Capacità ad utilizzare macchine utensili di base: saldatore a stagno, trapano, ecc
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1138-321
Data di pubblicazione: 16 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.

OPERAIO CHIMICO
Mansioni:
Le risorse si occuperanno di trasporto materiali, conduzione impianti chimici,
confezionamento e svolgeranno anche attività legate all’utilizzo del PC per la registrazione
operazioni, controllo dati produzione, preparazione procedure.
Requisiti:
Diploma tecnico (preferibile ambito chimico); pregressa esperienza in ambito industriale
all’interno di aziende strutturate (titolo preferenziale è rappresentato da esperienza su
impianti chimici); utilizzo base PC; conoscenza di base della lingua inglese; completano il
profilo la predisposizione al lavoro in team, l’orientamento al risultato e la capacità di
problem solving.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0335-1562
Data di pubblicazione: 16 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.

ADDETTA/O BACK OFFICE COMMERCIALE
Mansioni:
Segreteria - Gestione Ordini, livello Buono
Segreteria - Inserimento dati, livello Buono
Segreteria - Creazione modulistica aziendale, livello Buono
Sistemi Operativi - Windows XP, livello Buono
Segreteria - Archiviazione elettronica, livello Buono
Segreteria - Inserimento ordini, livello Buono
Requisiti:
Richiesto diploma, esperienza di almeno 4 anni nella mansione (gestione ordini,
spedizioni, DDT, fatturazione, solleciti, banca dati,ecc), ottimo pacchetto Office.
Sede di lavoro: Cirié (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0154-2301
Data di pubblicazione: 16 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 AL MAGAZZINO
Mansioni:
Magazzino - Carico/scarico merci
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico
Magazzino - Picking
Requisiti:
Preferibile esperienza pregressa come magazziniere o scaffalista.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0553-1146
Data di pubblicazione: 17 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.

MAGAZZINIERE

Mansioni:
Magazzino - Carico/scarico merci
Magazzino - Preparazione spedizioni
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite)
Magazzino - Codifica codici merci
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
Magazzino - Inventario
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino
Magazzino - Procedure evasione ordini
Magazzino - Uso palmare

Requisiti:
- diploma di scuola media superiore;
- esperienza almeno biennale nella mansione;
- patentino per la guida del carrello elevatore in corso di validità;
- conoscenza base del pc e del pacchetto Office;
- disponibilità a lavorare sul turno centrale;
- automunito/a (azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici).
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1512
Data di pubblicazione: 17 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/A UFFICIO ACQUISTI
Mansioni:
• Occuparsi delle comunicazioni quotidiane con i fornitori assegnati;
• Gestire l’invio degli ordini di acquisto e la ricezione delle conferme d’ordine;
• Tenere sotto controllo le tempistiche di consegna dei fornitori, operando gli opportuni
solleciti;
• Organizzare la partenza delle merci da fornitori esteri, prevalentemente extra-UE,
occupandosi dei rapporti con gli spedizionieri e delle operazioni di sdoganamento;
• Caricare dati relativi a merci in arrivo, listini, anagrafiche articoli sul gestionale aziendale;
• Supportare il Servizio Qualità nella gestione di non conformità di prodotto e reclami
clienti.
Requisiti:
- Laurea in Lingue/Economia/Giurisprudenza;
- Graditi almeno due anni di esperienza in ruolo analogo presso azienda modernamente
organizzata;
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Access);
- Spiccate capacità di comunicazione e negoziazione in contesti multiculturali;
- Capacità di analisi e problem solving;
- Capacità di lavorare in team;
- Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
- Necessaria buona conoscenza di una seconda lingua (francese/spagnolo/tedesco);
- Automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0376-1510
Data di pubblicazione: 17 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 ALLE VENDITE
Mansioni:
Vendita - Vendita al dettaglio
Vendita - Vendita di prodotti / servizi
Vendita - Tecniche di vendita
Requisiti:
Inglese
Sede di lavoro: Settimo (TO)
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 1635-146
Data di pubblicazione: 17 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 INDUSTRIALE
Mansioni:
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio
Elettrica / Elettrotecnica - Collaudo impianti elettrici
Requisiti:
Si richiede esperienza nella mansione, precisione, capacità di cablaggio elettrico anche a
bordo macchina.
Sede di lavoro: Torino
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e
ricercando il Job reference 0254-2789
Data di pubblicazione: 17 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.

MANUTENTORE DI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
Centro per l’impiego di Ciriè ricerca manutentore di impianti di climatizzazione
Mansioni: installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione e/o termoidraulici.
Requisiti: possesso di diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o titolo di
qualifica di termoidraulico.
Sede di lavoro: Borgaro Torinese (TO)
Tipologia di inserimento: tirocinio extracurriculare finalizzato a contratto di apprendistato
Modalità candidatura: inviare CV all'indirizzo mail:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 17/06/2021
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.

GASTRONOMO
Centro per l’impiego di Ciriè ricerca gastronomo.
Mansioni: controllo qualitativo organolettico delle materie prime, pulitura/mondatura degli
ingredienti, lavorazione e cottura di preparazioni gastronomiche, confezionamento e
conservazione alimenti, pulizia ambienti lavoro
Requisiti: basi formative di cuoco, età per l'accesso al contratto di apprendistato
Sede di lavoro: Ciriè
Tipologia di inserimento: tirocinio extracurriculare di inserimento/reinserimento finalizzato
al contratto di apprendistato, full time, orario spezzato
Modalità candidatura: inviare CV e lettera di motivazione all'indirizzo:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 17/06/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

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

Centro per l’impiego di
ricerca gastronomo.

Ciriè

Mansioni: fare la spesa, cucinare, pulire e tenere in ordine la casa. L'assistente dovrà essere
capace ad intrattenere la persona assistita e di coinvolgerla nelle attività del quotidiano:
camminare, fare brevi passeggiate, accudire i fiori, accompagnarla dal parrucchiere, essere a
disposizione per qualunque necessità dovesse insorgere.
Requisiti: esperienza nell'assistenza di persone anziane, abilità nelle attività domestiche,
capacità relazionali ed empatia, doti organizzative, flessibilità. È preferibile il possesso di
patente di guida e di auto propria per raggiungere il luogo di residenza dell'assistita.
Sede di lavoro: Fiano
Tipologia di inserimento: Inquadramento come lavoratrice domestica convivente,
retribuzione contrattuale.
Modalità candidatura: inviare CV al seguente indirizzo mail:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemomontelavoro.it
Data di pubblicazione: 17/06/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

ADDETTI SERVIZIO MENSA
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca addetti mensa.
___________________________________________________________________________
_____________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le
offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

Mansioni: Casa di cura
della
collina torinese cerca 1
addetta
servizio mensa, per lavori di supporto in cucina e in
mensa e per pulizie dei locali mensa.
Requisiti: Iscrizione all'art. 1 legge 68/99 (persone con disabilità). Patente b e auto,
indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro.
Sede di lavoro: Torino, zona collinare
Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato di 6 mesi, partime di 21 ore
settimanali distribuite su turni diurni.
Modalità candidatura: Solo se in possesso dei requisiti indicati, inviare curriculum vitae
indicando nell'oggetto la mansione e il numero 22283 a:
collocamentomirato.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it
Data di pubblicazione: 17/06/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

ADD. LAVORAZIONI METALMECCANICHE E SALDATURA
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca addetti mensa.
mansioni: lavorazione e saldatura di lamiere e tubi su disegno per officina
requisiti indispensabili: 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
___________________________________________________________________________
_____________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le
offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

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: 17/06/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

ADDETTO/A MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca addetto/a manutenzione impianti elettrici.
Mansioni: realizzazione di nuovi impianti elettrici e informatici, manutenzione su quadri
elettrici e interruttori differenziali. cablaggio quadri elettrici ed informatici.
Requisiti indispensabili: esperienza di 5-6 anni nella manutenzione quadri elettrici e
impianti informatici. capacita' di utilizzo di strumenti come tester, pinze amperometriche,
___________________________________________________________________________
_____________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le
offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

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

qualifica

Sede di lavoro: Volpiano
Orari di lavoro: full-time
Tipologia d’inserimento: Tempo Indeterminato
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: 17/06/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

AUTISTA / ADD. MAGAZZINO
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca addetto/a magazzino.
Mansioni: Trasporto merci con patente B e C; carico e scarico in magazzino
Requisiti indispensabili: Patente C; esperienza nelle attività di trasporto merci e gestione
magazzino
___________________________________________________________________________
_____________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le
offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

Sede di lavoro: Leini
Orari di lavoro: part-time da definire
Tipologia d’inserimento: T.D. 6 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: 17/06/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

CUOCO/A IN FAMIGLIA PRIVATA
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca cuoco/a in famiglia privata.
Mansioni: Preparazione pasti per famiglia privata
Requisiti indispensabili: Esperienza come cuoco in famiglia privata. Abilità in cucina nella
preparazione di piatti variegati. Referenziato/a
Sede di lavoro: VOLPIANO
___________________________________________________________________________
_____________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le
offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

Orari di lavoro: Part-time
definire a colloquio

da

Tipologia d’inserimento: T.I.
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: 17/06/2021
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

ADDETTO/A CARICO E SCARICO MERCE
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca addetto/a scarico e carico merce.
Mansioni: personale di magazzino add. al carico e scarico merci
Requisiti indispensabili: Esperienza di magazzino di almeno 1 anno. Automuniti e patente B
___________________________________________________________________________
_____________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le
offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

Sede di lavoro: 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: 17/06/2021
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.

CARPENTIERE AI
MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca carpentiere ai manufatti in cemento
armato.
Mansioni: posa del ferro, casseratura con casseri in ferro e in legno, getto cemento armato
Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni
Sede di lavoro: Leinì
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 6 mesi, retribuzione
annua lorda proposta 33.600 €
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: 17/06/2021
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.

MURATORE
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca muratore.
Mansioni: Muratore per opere di muratura in blocchi di cemento armato
Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni.
Sede di lavoro: Leinì
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 6 mesi con
possibilità di 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: 17/06/2021
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.

