
 

________________________________________________________________________________
________ 
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 VENDITA 

 
La Cooperativa Orso è un'agenzia per il lavoro accreditata presso la Regione Piemonte e seleziona 
diversi profili da inserire in varie aziende di Torino e provincia. 
 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 
Addetto/a Vendite per Categorie Protette (Legge 68/99) 

 

La risorsa si occuperà di: 

• Rifornimento scaffali 
• Rotazione merci e controllo scadenze 
• Assistenza e supporto ai clienti 
• Affiancamento nella gestione della cassa 

 

Requisiti: 

• Preferibile età tra i 18 e 29 anni 
• Motivazione al lavoro di squadra 

 

Informazioni sul contratto:  

• tirocinio della durata di 6 mesi  
• orario di lavoro 40 ore settimanali 

 

Sede di lavoro: Nichelino 

 

Per candidarsi: inviare il curriculum via mail a aglavorotorino@cooperativaorso.it con oggetto: 
ADDVENDITA_Giu21. 

 

Data di pubblicazione: 23/06/2021 

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. 

 
 
 

PARRUCCHIERA 
 

La Cooperativa Orso è un'agenzia per il lavoro accreditata presso la Regione Piemonte e seleziona 
diversi profili da inserire in varie aziende di Torino e provincia. 
 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 
La risorsa si occuperà di: 

• Attività di accoglienza 
• Comunicazione con il cliente 
• Lavaggio capelli 
• Sistemazione salone 
• Tinte e pieghe 
• Gestione degli appuntamenti 

 
Requisiti: 

• Qualifica di parrucchiere/a da più di 12 mesi 
• Buona conoscenza dell'italiano 
• Interesse e voglia di apprendere 
• Serietà 
• Buona predisposizione al contatto con il pubblico 

 
Informazioni sul contratto:  

• Contratto: tirocinio attraverso il progetto Garanzia Giovani con possibile stabilizzazione 
successiva 

• Orario di lavoro: 40 ore settimanali 
 
Sede di lavoro: Torino sud 
 
Per candidarsi: inviare il curriculum via mail a aglavorotorino@cooperativaorso.it con oggetto: 
PARRUC_Giu21. 
 

Data di pubblicazione: 23/06/2021 

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. 

 
ARCHITETTO O GEOMETRA PER PROGETTAZIONE 

 
Carmadesign, corporate di architettura con sede a Torino, cerca architetti o geometri da inserire in 
organico. 
 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
 
Attività: 

• Progettazione, modellazione 3d, rendering e disegno tecnico 2d 
 
Requisiti: 

• Buona capacità tecnica e creativa 
• Conoscenza dei principali programmi di disegno: Autocad, sketchup, V-Ray, Photoshop, 

pacchetto Office, e delle pratiche edilizie 
• Sarà preso in maggiore considerazione il candidato o la candidata con esperienza in 

cantiere, direzione lavori, computi e capitolati 
 
Informazioni sul contratto:  

• Full time 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Per candidarsi: È possibile candidarsi entro il 15 luglio inviando una mail a info@carmadesign.com 
allegando il curriculum vitae con foto e portfolio. 
 

Data di pubblicazione: 23/06/2021 

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. 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO E CONTABILE 
 
Mansioni: La risorsa verrà inserita all'interno di un team strutturato e dinamico e si 
occuperà di gestire tutti gli aspetti legati all'amministrazione di condomini: 

• Rendicontazione 
• Fatturazione 
• Gestione contabilità 

 
Le attività verranno svolte in affiancamento a colleghi esperti e durante l'esperienza si 
acquisiranno anche le conoscenze legate ai gestionali informatici del settore. 
Si offre contratto in apprendistato finalizzato all'inserimento 
Orario di lavoro: full time, da lunedì a venerdì 
 
Requisiti: Siamo alla ricerca di candidati con i seguenti requisiti: 

• Diploma in ragioneria o affini oppure laurea in economia 
• Esperienza pregressa minima in amministrazione e contabilità 
• Completano il profilo dinamismo, ottime doti comunicative e capacità di lavorare in 

gruppo 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78678  
 
Data di pubblicazione: 21 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. 

SERRAMENTISTA 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di tutte le attività di costruzione, montaggio ed 
installazione di serramenti in PVC 
 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di 
proroga e inserimento diretto in azienda 
Orario di lavoro Full-time dal lunedì al venerdì con possibilità di straordinari 
 
Requisiti:  

• Minima esperienza pregressa nella mansione; 
• Ottima manualità nell'utilizzo di strumenti (trapano, avvitatori ...); 
• Automunito; 
• Disponibilità immediata. 

 
Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78649  
 
Data di pubblicazione: 21 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. 

VERNICIATORI A POLVERE 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• verniciatura a polvere di cassoni con l'ausilio della pistola 
• controllo qualità 

 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe 
Orario full time su due turni: 7/15 e 15/20 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa nel ruolo 
• buona manualità 
• precisione 

 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78603  
 
Data di pubblicazione: 21 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. 

PROGETTO GARANZIA GIOVANI PIEMONTE 
 
Mansioni: Hai tra i 15 e i 29 anni? Non sei impegnato in un’attività lavorativa né inserito in 
un corso scolastico o formativo? Sei residente in Italia, cittadino comunitario o straniero 
extra UE, regolarmente soggiornante? 
 
Garanzia Giovani Piemonte ti offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento 
nel mondo del lavoro. 
 
Requisiti: Se sei interessato/a a partecipare candidati a questo annuncio! 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78863  
 
Data di pubblicazione: 22 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. 

AUTISTI PATENTE C+CQC 
 
Mansioni: Le risorse inserite si occuperanno principalmente del trasporto dei rifiuti 
 
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione 
Orario full time dal lunedì al venerdì su orario centrale (indicativamente 08.30-17.30) 
 
Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 

• Esperienza pregressa nella mansione 
• Possesso Patenti C e CQC 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78823  
 
Data di pubblicazione: 22 giugno 2021 
 
Fonte : synergie.it 



 
 

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

Operaio edile/muratore 
 
Mansioni: Sei un muratore, un manovale, un idraulico, un elettricista, un autista edile? 
 
Candidati oppure vieni a trovarci in filiale in via Carlo Alberto 18 ter da lunedì a venerdì 
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
Contratto inziale in somministrazione 
 
Requisiti:  

• esperienza nella mansione 
• forte attitudine al settore edile 

 
Luogo di lavoro: Torino e provincia con possibilità di trasferte 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78739  
 
Data di pubblicazione: 22 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 di impianti tecnologici per infrastrutture viarie 
 
Mansioni: Progettista di impianti tecnologici per infrastrutture viarie 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con finalità di stabilizzazione 
Livello: da valutare in base all'esperienza pregressa 
CCNL: metalmeccanica Industria 
 
Requisiti: Formazione: Laurea in ingegneria elettrica/elettronica/meccanica 

• È richiesta un’esperienza nei cantieri (non obbligatoria ma opportuna) 
• È richiesta un’esperienza maturata nel settore degli impianti Tecnologici civili 

e industriali: 
§ Degli impianti tecnologici; 
§ Degli impianti sollevamento, pressurizzazione e antincendio; 
§ Illuminotecnica; 
§ Impianti elettrici di distribuzione MT/BT; 

• o PLC e automazione; 
• o Infrastrutture per reti di telecomunicazioni in fibra ottica; 
• Conoscenza delle norme (non obbligatoria ma opportuna): 

• CEI 11-35 
• CEI 64-8 
• CEI 0-16 
• CEI EN 50522 

• Conoscenza dei software: 
• Autocad (obbligatoria una buona conoscenza) 
• Revit (non obbligatoria ma opportuna) 
• Dialux (non obbligatoria ma opportuna) 
• Litestar 4D (non obbligatoria ma opportuna) 
• Integra (non obbligatoria ma opportuna) 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78880  
 
Data di pubblicazione: 22 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 PRODUZIONE 
 
Mansioni: La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del reparto produttivo dello 
stampaggio plastica 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe 
Orario full time dal lunedì al venerdì 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta in possesso dei seguenti requisiti: 

• Buona manualità 
• Automunito 
• Disponibilità a lavorare su giornata e sui due turni 
• Capacità di adattamento 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78997  
 
Data di pubblicazione: 23 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 back office estero 
 
 
Mansioni: La risorsa in affiancamento al tutor aziendale sarà inserita all'interno dell'ufficio 
commerciale e si occuperà di: 

• Contatti con i clienti e i fornitori esteri 
• Inserimento e Gestione degli ordini 
• Gestione del post vendita 
• Interfaccia con la produzione e con l'ufficio spedizioni 

 
Si offre tirocinio extracurriculare di 3+3 mesi finalizzato all'assunzione, con Indennità 
retributiva 
Orario full time 8.30/17.30 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Laurea in ambito linguistico o economico 
• Ottimo utilizzo del pacchetto office, in particolare Excel 
• Ottima conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua: francese o tedesco 

 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78983  
 
Data di pubblicazione: 23 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. 

GESTIONE MAGAZZINO AUTOMATIZZATO 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• gestire in autonomia il magazzino automatizzato verticale, inserendo a pc i codici 
dei prodotti prescelti 

• preparazione degli ordini comunicando con gli uffici della sede e la produzione 
• carico e scarico del materiale con utilizzo del muletto ove necessario 
• compilazione documenti di trasporto 
• scaffalatura prodotti 

 
Si offre contratto in somministrazione con prospettiva di inserimento 
Orario full time centrale, disponibilità per gli straordinari 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• in possesso del diploma 
• esperienza nella mansione 
• patentino del muletto in corso di validità 
• buon utlizzo del pc, mail 
• disponibilità immediata 

 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 78899 
 
Data di pubblicazione: 23 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. 

TECNICO DI FISICA SANITARIA 
 

L'Institut Laue-Langevin (ILL), con sede a Grenoble, in Francia, è la principale struttura di ricerca 
europea per la ricerca scientifica che utilizza i neutroni. Ogni anno ospitiamo oltre 2000 visite di 
scienziati, che vengono all'Istituto per svolgere ricerche di livello mondiale. 
 
Mansioni:  
 
Il compito principale dei tecnici di fisica sanitaria dell'ILL all'interno del Servizio di Fisica Sanitaria, 
Sicurezza e Ambiente è quello di assistere nella fornitura di protezione dalle radiazioni per il 
personale che lavora sugli impianti e sugli strumenti sperimentali del reattore ad alto flusso 
dell'ILL.  
Partecipano quindi a quanto segue: 

• Preparazione e monitoraggio delle operazioni che comportano il rischio di irraggiamento e 
contaminazione, 

• Effettuare misurazioni radiologiche negli impianti, eseguire conteggi e analisi in laboratorio 
e interpretare i risultati, 

• Testare periodicamente il corretto funzionamento degli strumenti di fisica sanitaria, 

• Redazione di relazioni, note tecniche e istruzioni, 

• Riparazioni di base agli strumenti di fisica sanitaria fissi o mobili, 

• Assistenza nella fornitura di formazione obbligatoria di fisica sanitaria. 

Per quanto riguarda le misurazioni di laboratorio, si segnala che il laboratorio “effluenti” in cui i 
tecnici di fisica sanitaria effettuano le misurazioni opera secondo le norme ISO 17025. 
A seguito di un periodo di formazione, potrebbe esserti richiesto di svolgere compiti di sicurezza in 
stand-by e quindi di lavorare al di fuori del normale orario di lavoro dell'Istituto. 

 

Requisiti:  
 

• Qualifica di tecnico di fisica sanitaria livello 4 (NVQ, BTEC HND o equivalente), 

• Esperienza professionale in ambiente radioattivo (5 anni), 

• Sarebbe apprezzata esperienza in un laboratorio di misure di radioattività e nell'uso della 
norma NF EN ISO/IEC 17025, 

• La capacità di lavorare sia da soli che in team, con spirito di iniziativa e metodo metodico. 

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

 
È richiesta l'idoneità medica per il lavoro sotto radiazioni ionizzanti. L. 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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: Grenoble, Francia 
 
Modalita’ di candidatura: inviare la candidatura online tramite il nostro sito Web e CC 
eures@regione.piemonte.it 
 
Data Di Pubblicazione: 22/06/2021 
 
Fonte: informalavorotorinopiemonte/eures 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

 

CONTRACT ANALYST - AREA LOGISTICA 
 
Mansioni : La risorsa verrà inserita a riporto del Manager e si occuperà di: 
- Gestione dei contratti: creazione e mantenimento dei contratti con i fornitori 
- RFQ e RFI: gestione ed esecuzione secondo i requisiti di servizio definiti dal Business 
- Gestione delle tariffe: manutenzione dei tariffari condivisi con i vettori, manutenzione 
delle tariffe nei sistemi logistici 
- Analisi logistica: per supportare il dipartimento centrale in studi logistici ad hoc per 
variazioni di footprint produttivo o per analisi distributive specifiche 
- Budget: definizione e follow up, individuazione e implementazione di iniziative di 
risparmio 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede : 
-laurea in ingegneria gestionale o in economia.  
-Gradita esperienza nel ruolo di contract analyst o uffici affini all'area purchasing.  
-verranno valutati CV con esperienza in ambito logistico/approvvigionamenti. 
 -Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese  
 -Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo Excel. 
-La risorsa dovrà possedere elevate competenze analitiche, logico-deduttive e 
comunicative. 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205007081 
 
Data di pubblicazione : 23/06/2021 
 
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. 
 

HAIR STYLIST 

 

Mansioni : La risorsa, in sinergia con la cultura aziendale, sarà promotrice dei prodotti e 
del marchio, coinvolgendo il cliente verso un eccellente customer experience sulla cura dei 
capelli. 
 
In qualità di Hair Stylist avrà nel dettaglio le seguenti responsabilità: 
- Relazionarsi con il cliente per suscitare e generare interesse nella vendita, orientando 
l'attività nella dimostrazione dei prodotti al fine di consolidare una customer experience 
autentica volta a identificare l'azienda come leader nel settore Hair Care 
- Assicurare un elevato standard di visual merchandising nella propria area di riferimento 
- Attività di acconciatura, asciugatura e styling dei capelli 
- Fornire indicazioni dettagliate sulle tecniche di cura dei capelli e sugli articoli accessori, 
 
Requisiti :   
- Esperienza pregressa nel ruolo sia in termini di vendita che hair styling  
- Attestato di Qualifica Direzione Tecnica  
- Ottime capacità intuitive e persuasive  
- Ottime doti consulenziali in materia di styling  
- Essere appassionato e promotore del settore hair care  
- Proattività e curiosità verso le nuove tendenze sui prodotti per la cura dei capelli.  
- Un'ottima propensione alla vendita, spirito di iniziativa e creatività. 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500292420 
 
Data di pubblicazione : 23/06/2021  
 
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/A GENERICO/A 

 
 

Mansioni : La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà del 
carico e scarico della produzione nel reparto, controllo qualità pezzi e altri tipi di semplici 
lavorazioni.  
 
Requisiti : Il/La candidato/a ha maturato esperienza in contesti di produzione è disponibile 
da subito, a lavorare su due turni e sul centrale ed è automunito. 
- Si richiede conoscenza dei principali strumenti da lavoro. 
 
Sede di lavoro : Beinasco 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204978687 
 
Data di pubblicazione : 23/06/2021  
 
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 POLIFUNZIONE 
Mansioni : Le figure e le mansioni ricercate sono: addetti/e polifunzione (per cassa, 
griglieria, cucina, sala, lavaggio), camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella 
mansione, aiuti cuoco e addetti/e al lavaggio/pulizie. 
 
Requisiti : Il/La candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel 
settore della ristorazione ed è automunito/a- motomunito/a. Si richiede disponibilità a 
lavorare nei giorni festivi e su turni (anche spezzati) e a svolgere le diverse mansioni, a 
seconda delle necessità aziendali.  
 
Sede di lavoro :Collegno 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204810495 
 
Data di pubblicazione : 23/06/2021 
  
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. 
 

 
OPERAI/E ADDETTI/E AL MONTAGGIO E PRE-PRODUZIONE 

 
Mansioni : La risorsa verrà inserita ll'interno del reparto produttivo e si occuperà di: 
montaggio, incollaggio, assemblaggio di componentistica legata ai sistemi di illuminazione 
automotive, 
 
Requisiti :  
-diploma o formazione tecnica  
-pregressa esperienza in aziende metalmeccaniche  
-ottima manualità e precisione  
-disponibilità al lavoro sui 3 turni  
-automuniti 
 
Sede di lavoro : Venaria Reale 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205007294 
 
Data di pubblicazione : 23/06/2021  
 
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. 
 

SALDATORE A FILO CONTINUO 
Mansioni : La risorsa opererà in officina, area produzione, e si occuperà di saldatura a filo 
continuo. 
 
Requisiti : l/La candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
 
- qualifica professionale 
- patentino di saldatura 
- attestato di formazione generale sulla sicurezza (4 ore) 
- esperienza nella mansione su saldatura a filo continuo oppure come operatore macchine 
- disponibilità al lavoro sui 3 turni  
- automuniti 
 
Sede di lavoro : Venaria Reale 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205007344 
 
Data di pubblicazione : 23/06/2021  
 
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 Al Montaggio 

Mansioni : Le risorse effettueranno montaggi di gruppi e particolari ed eseguiranno inoltre 
assemblaggi meccanici. 

Requisiti :  
- Richiesto formazione ambito meccanico ed esperienza in medesima mansione 
- Gradita conoscenza del disegno meccanico 
- Disponibilità a lavorare su orario centrale e sui turni 
- Essere automuniti/e 
 
Sede di lavoro : Pianezza 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205006906 
 
Data di pubblicazione : 23/06/2021  
 
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. 
 

AIUTO SERRAMENTISTA 

 
Mansioni : Il ruolo prevede attività di montaggio guarnizioni, uso squadrette e 
accessoristica varia 
 
Requisiti: il/la candidato/a ideale ha maturato una breve esperienza nel montaggio di 
serramenti interni in alluminio è flessibile e motivato. 
 
Sede di lavoro : Druento 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205007251 
 
Data di pubblicazione : 23/06/2021  
 
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. 
 

 Impiegata/o back office commerciale  
 
 

Mansioni : La risorsa all'interno dell'ufficio commerciale si occuperà di:  
-ricezione e gestione degli ordini provenienti dai clienti esteri  
-condivisione degli ordini con il responsabile di produzione al fine di una corretta 
pianificazione  
-coordinamento con il magazzino al fine di ottimizzare l'evasione delle richieste e 
l'organizzazione delle relative spedizioni. 
 
Requisiti : 
 -diploma o laurea in settori affini 
-ottima cononoscenza della lingua inglese ( la conoscenza del tedesco è un requisitivo 
plus) 
-esperienza di almeno un anno nel back office commerciale di aziende con unità 
produttiva -completano il profilo: proattività, dinamismo e capacità di problem solving 
 
Sede di lavoro : Volpiano 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205006841 
 
Data di pubblicazione : 23/06/2021  
 
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 BANCO GASTRONOMIA 

Mansioni : l/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si 
occuperà di svolgere il servizio di vendita al cliente all`interno del reparto gastronomia. Si 
occuperà principalmente di taglio formaggi ed affettaggio insaccati e prosciutti. Dovrà 
predisporre la merce al banco garantendone la catena del freddo, preparare il prodotto e 
controllarne la scadenza. 
Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e 
prodotti adatti alle sue esigenze. 
 
Requisiti :  
- Si richiede diploma di scuola media superiore o qualifica 
- Conoscenza dei principali strumenti di lavoro (affettatrice, bilancia, utilizzo strumenti da 
taglio e confezionamento). 
- Maturata esperienza in ruoli similari anche in contesti di piccole dimensioni 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente 
- Automunito/a 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205005870 
 
Data di pubblicazione : 22/06/2021  
 
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 BANCO PESCHERIA 

Mansioni : Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si 
occuperà di svolgere il servizio di vendita al cliente all`interno del reparto pescheria. 
-Si occuperà principalmente di preparazione, pulizia e sfilettatura del pesce (con utilizzo di 
coltelli e forbici) attenendosi alle procedure HACCP per la conservazione e trasformazione 
della carne e ne garantisce il processo.  
-Dovrà predisporre la merce al banco garantendone la catena del freddo, preparare il 
prodotto e controllarne la qualità.  
-Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e 
prodotti adatti alle sue esigenze. 
 
Requisiti :  
- È richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale o in alternativa comprovata 
esperienza nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione 
organizzata, della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio. 
- Conoscenza dei principali strumenti di lavoro bilancia, strumenti da taglio) e delle 
tipologie di pesce e parassiti. 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente 
- Automunito/a 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205005878 
 
Data di pubblicazione : 22/06/2021  
 
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 CASSA 
Mansioni : Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si 
occuperà di svolgere l`attività di cassa.  
-Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente, accogliendo eventuali 
richieste di supporto e dando le opportune informazioni. 
 
Requisiti :  
- È richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale o in alternativa comprovata 
esperienza nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione 
organizzata, della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio. 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente 
- Automunito/a 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205005890 
 
Data di pubblicazione : 22/06/2021  
 
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 RIFORNIMENTO SCAFFALI E LIBERO SERVIZIO 

Mansioni : Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si 
occuperà di svolgere il servizio di rifornimento scaffali e/o banco frigo e surgelati. 
-Dovrà prelevare la merce in magazzino e/o cella frigoriera con l`ausilio di un transpallet e 
predisporla sugli scaffali/frigo garantendone la catena del freddo in caso di prodotti freschi 
e ponendo attenzione alla rotazione dei prodotti ed alle scadenze.  
-Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e 
prodotti adatti alle sue esigenze. 
 
Requisiti :  
- È richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale o in alternativa comprovata 
esperienza nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione 
organizzata, della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio. 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente 
- Automunito/a 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205005896 
 
Data di pubblicazione : 22/06/2021  
 
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 BANCO MACELLERIA 

  
Mansioni : Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si 
occuperà di svolgere il servizio di vendita al cliente all`interno del reparto macelleria. 
-Si occuperà principalmente di taglio carni (con utilizzo di affettatrici e coltelli) e macinatura 
attenendosi alle procedure HACCP per la conservazione e trasformazione della carne e 
ne garantisce il processo.  
-Dovrà predisporre la merce al banco garantendone la catena del freddo, preparare il 
prodotto e controllarne la qualità. Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con 
il cliente proponendo soluzioni e prodotti adatti alle sue esigenze. 
 
Requisiti :  
- È richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale o in alternativa comprovata 
esperienza nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione 
organizzata, della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio. 
 - Conoscenza dei principali strumenti di lavoro (affettatrice, bilancia, strumenti da taglio e 
macinatura). 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente 
- Automunito/a. 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205006106 
 
Data di pubblicazione : 22/06/2021  
 
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. 
 

  
 TIROCINANTE BARISTA 

  
Mansioni : La risorsa si occuperà di gestire il servizio di caffetteria, preparazione panini, 
ricezione merce fornitori e gestione cassa 
 
Requisiti : - disponibiità mesi di luglio e agosto  
- disponibilità oraria dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 18.00 
 
Sede di lavoro : Rivoli 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205002771 
 
Data di pubblicazione : 22/06/2021  
 
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. 
 

Fulfillment Planner in Stage 

Mansioni : La risorsa, in affiancamento al proprio tutor, si occuperà di gestire il processo 
di evasione degli ordini in conformità con gli standard di prestazione del servizio e guidare 
il processo di tracciamento dell'ordine, comprese le deviazioni e la segnalazione e la 
correzione dei ritardi. 
 
Requisiti : La risorsa ideale è in possesso del titolo di Laurea in Ingegneria Gestionale, 
Industriale o Logistica e della Produzione e possiede i seguenti requisiti:  
- Utilizzo Excel per raccolta dati, redazione grafici e statistiche. Pivot tables / Macros.  
- Capacità analitica per studio dei processi 
Verranno prese in considerazione anche candidature di profili in possesso di Laurea in 
Economia a taglio gestionale. 
 
Sede di lavoro : Chieri 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500292234 
 
Data di pubblicazione : 22/06/2021  
 
Fonte : manpower.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

Addetta paghe e contributi 

Mansioni : Per Studio Commercialisti sito in Torino siamo alla ricerca di una risorsa da 
inserire in qualità di Addetta paghe e contributi, con esperienza almeno triennale nella 
mansione. La risorsa avrà il 
compito di gestire una media di 300/350 cedolini di differenti CCNL 
 
Requisiti : La risorsa deve possedere un`esperienza consolidata nella mansione (non 
meno si 3 anni). 
è richiesta la laurea in materie contabili ed economiche. 
-Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del software JOB/paghe Sistemi 
-Disponibilità immediata. 
-Sono richieste doti organizzative, di problem solving e di precisione. Affidabilità ed 
autonomia. 
-Predisposizione al lavoro in team, entusiasmo e capacità di gestire lo stress completano il 
profilo. 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500292141 
 
Data di pubblicazione : 21/06/2021 
 
Fonte : manpower.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Sales Advisor 

Mansioni : La risorsa, in sinergia con la cultura aziendale, sarà promotrice dei prodotti e 
del marchio, offrendo e garantendo un alto livello di vendita esperienziale ed emotiva per il 
cliente. 
Siamo desiderosi di entrare in contatto con candidati che abbiano una consolidata 
esperienza nella vendita, contraddistinti da proattività e iniziativa e con eccellenti doti 
relazionali, empatiche e persuasive. 
 
Requisiti :  
- Sviluppare, promuovere e incrementare le vendite, mantenendo il focus sulla customer 
satisfaction del cliente  
- Essere ambasciatore del brand all'interno del negozio  
- Interpretare l'esigenza del cliente per concretizzare un'esperienza di vendita 
personalizzata e coinvolgente e orientata all'obiettivo  
- Garantire qualità e conformità del visual merchandising secondo le linee guida aziendali  
- Sostenere e promuovere le campagne di vendita in accordo con le direttive aziendali  
- Conoscere in modo approfondito i prodotti, eseguendo dimostrazioni efficaci ed 
innovative dei prodotti secondo le strategie aziendali  
- Essere proattivi nella promozione di suggerimenti o idee volte al miglioramento del 
servizio. 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500292153 
 
Data di pubblicazione : 21/06/2021  
 
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. 
 

 

TECNICO DI RADIOLOGIA 

Mansioni : Il/la candidato/a dovrà operare dovrà operare presso Ospedali, e Distretti 
Sanitari dell`ASL per attività ospedaliera e ambulatoriale con disponibilità in tutte le sedi 
del territorio provinciale.  
-Gli ambiti di inserimento lavorativo sono: Radiologia tradizionale, Diagnostica per 
immagini, Medicina nucleare, Radiologia interventistica, Emodinamica diagnostica. 
-Il Tecnico svolgerà le mansioni richieste autonomamente o in collaborazione con altre 
figure sanitarie.  
 
Requisiti : 
- Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA da 
produrre in sede di colloquio di selezione 
- Iscrizione all’albo da produrre in sede di colloquio di selezione 
- Polizza RC professionale 
- Esperienza pregressa nel ruolo presso strutture sanitarie pubbliche o private  
- Buoni doti di comunicazione 
- Capacità di gestione dello stress  
- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie  
- Disponibilità a lavorare sia su turni sia su centrale 
- Domicilio nella città di Torino o zone limitrofe 
- Automunito/a 
 
Sede di lavoro : Ciriè 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204860130 
 
Data di pubblicazione : 21/06/2021  
 
Fonte : manpower.it 
 
 
 
 
 
 
 


