
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

CHEFS 
 

PÅ TAKET KAFÉ è un bar/ristorante dal 2004. Siamo un'azienda in crescita dove serviamo cibo 
tradizionale, fast food, pizza italiana fatta in casa e così via. Siamo situati a Sørkjosen, nel nord della 
Norvegia, con buoni collegamenti in aereo o in autobus e molte possibilità per attività all'aria aperta come 
la pesca nel fiume o in mare, l'escursionismo, lo sci ecc.. Siamo in grado di offrire un lavoro entusiasmante e 
impegnato in cui lavori sia in modo indipendente che in team. Abbiamo un team stabile di chef qualificati 
che lavorano nel nostro bar da molto tempo. 
  
 
Requisiti:  

• Formazione e/o esperienza come chef 
• Competenza desiderata: Patente di guida Cat. B 
• HACCP – Routine (Igiene alimentare) 
• Lingua: scandinavo e/o inglese 
• Responsabile 
• Offrire qualità ai nostri ospiti 
• Occhio ai dettagli 
• Buone capacità di collaborazione 

Sede di lavoro: A Taket AS Ringveien 2, 9152 Sørkjosen (Norvegia) 
 
Possibilità di lavorare: 6 settimane on/4 settimane off, in modo che sia possibile tornare a casa 
nei periodi liberi se lo si desidera 
 
Modalita’ di candidatura: inviare la candidatura via mail a stine@pataket.no 
 
Data Di Pubblicazione: 30/06/2021 
 
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. 

TECNICO HELP DESK  
Mansioni:  
La persona individuata si occuperà della risoluzione di ticket relativi a problematiche 
hardware e software dei dipendenti delle diverse sedi aziendali con eventuale condivisione 
remota del desktop per una corretta assistenza.  

Requisiti:  
- Titolo di studio ad indirizzo informatico  

- Ottima padronanza e dimestichezza degli strumenti informatici  

- Motivazione, flessibilità e capacità di problem solving  

- Patente: B 

 

Sede di lavoro: Venaria Reale  

 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 0178-3066  

 

Data di pubblicazione: 29 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. 

 

OPERATORE DI VENDITA  

Mansioni:  
- visitare giornalmente i clienti al loro domicilio nel territorio della filiale di assegnazione, 
con l'uso di automezzo aziendale in dotazione  

- vendere i prodotti, con rilascio dell'apposita documentazione fiscale al cliente  

- incassare il corrispettivo della vendita e versare l'incasso in banca a fine giornata  

- acquisire nuova clientela in base alle esigenze di mantenimento/incremento del 
portafoglio, proponendo il servizio a potenziali clienti  

- consegnare le spese preordinate dai call center  

- gestire il carico e lo scarico dei prodotti trasportati dall'automezzo in dotazione. 

 

Requisiti:  
Richiesti attitudine al contatto e alla relazione commerciale, possibile residenza in zona ed 
il possesso della patente B.  

 

Sede di lavoro: Settimo Torinese.  

 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 0572-1008  

 

Data di pubblicazione: 29 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. 

 

 

RESPONSABILE DI GESTIONE  

Mansioni:  
• Gestione dei lavoratori in Somministrazione a Tempo Determinato e Indeterminato 
(assunzioni/proroghe/cessazioni e relativa documentazione);  

• Controllo dei bollettini ore, monitoraggio delle assenze, consegna dei cedolini elaborati in 
collaborazione con l'Area Paghe;  

• Aspetti contabili relativi al rapporto con i clienti (emissione e consegna delle fatture, 
monitoraggio e recupero crediti, gestione cassa);  

• Sarà inoltre responsabile del contatto con gli enti (INPS, INAIL, Centro per l'Impiego, 
Questura) per le comunicazioni obbligatorie relative ai contratti attivati.  

• Controlla i contratti, i bollettini e le buste paga dei lavoratori;  

• Gestisce la cassa e analizza i risultati della filiale;  

• Monitora il processo inerente il recupero crediti, le fatture emesse e la verifica dei 
pagamenti;  

• Monitora l'impatto sui costi dell'assenteismo dei lavoratori e ne gestisce proroghe e 
documentazione;  

• Monitora il processo di rilevamento e trasmissione delle presenze dei lavoratori;  

• Controlla le visite mediche, la situazione buoni pasto e le assenze per malattia dei 
lavoratori.  

Sede di lavoro: Torino  

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 1138-285  

Data di pubblicazione: 29 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. 

AGGIUSTATORE STAMPI  
Mansioni:  
La figura ricercata si occuperà dell'assemblaggio degli stampi e di effettuare piccole 
riparazioni e manutenzioni degli stessi in stretta collaborazione con i colleghi attrezzisti.  

 

Requisiti:  
- Capacità di lettura del disegno meccanico  

- Conoscenza delle lavorazioni tipiche di officina: molatura, rettifiche, utilizzo trapano a 
colonna  

- Titolo di studio ad indirizzo meccanico o (in alternativa) esperienza pregressa nella 
mansione di almeno 5 anni  

- Capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)  

- Disponibilità sui 2 turni e, all'occorrenza, anche sul turno notturno  

Titolo di studio:  

Qualifica / Attestato  

Meccanica - Lettura disegno meccanico  

Meccanica - Montaggio Meccanico  

 

Sede di lavoro: Alpignano  

 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 0178-3016  

 

Data di pubblicazione: 29 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. 

SALDATORE/TRICE A STAGNO DI SCHEDE ELETTRONICHE  
Requisiti:  
- licenza media; - buona manualità nell'effettuare saldature a stagno su schede 
elettroniche; - comprovata esperienza nella mansione; - disponibilità a lavorare sul turno 
centrale; - automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).  
 
Mansioni:  
Saldatura - Saldatura a stagno / Microsaldatura Sede di lavoro: Torino  

 
Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 0376-1450  

 
Data di pubblicazione: 30 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. 

SUBAGENTE ASSICURATIVO  
Requisiti:  
esperienza pregressa e professionalità consolidata nel settore assicurativo pluri e/o 
monomandatario. Ottime doti relazionali, visione strategica ed attenzione al cliente e agli 
obiettivi ne completano il profilo.  
 

Sede di lavoro: Torino  
 

Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 0254-2716  
 

Data di pubblicazione: 30 Giugno  2021  
 

Fonte: info 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 MACCHINE CN 

 
Mansioni: 
Meccanica - Conoscenza macchine CNC 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte 
CCNL: Metalmeccanici industria 
 
 
Requisiti richiesti: 
- qualifica tecnica o diploma di perito meccanico; 
- conoscenza del disegno meccanico; 
- esperienza come operatore su frese a controllo numerico linguaggio Iso; 
- disponibilità su due turni o centrale; 
- automunito. 
-Titolo di studio: 
- Qualifica / Attestato 
 
 
Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 0376-1453 
 
 
Data di pubblicazione: 30 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. 

SYSTEM ENGINEER 
 
Mansioni: 
La risorsa si occuperà dello sviluppo componenti Automotive presso OEM e sarà 
l'interfaccia con il fornitore per i contenuti elettrici ed elettronici, si relazionerà con gli enti 
interni per definire i requisiti.  
Nel dettaglio piani di validazione componente definizione interfaccia veicolo (CAN) 
definizione funzionalità sw definizione diagnostica centralina pianificazione rilasci sw test 
di integrazione e accettabilità messa in linea di produzione.   
Esperienza in diagnostica veicolo, reti CAN, definizione requisiti, test a banco o su HIL o 
su veicolo ed ottimo inglese.  
 
 
Lingue conosciute: 
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 
 
 
Sede di lavoro: Torino. 
 
 
Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 1416-399  
 
 
Data di pubblicazione: 30 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. 

SALDATORE 

Requisiti richiesti: 
- conoscenza del disegno tecnico; 
- conoscenza degli strumenti di misura; 
- buona manualità; 
- esperienza in carpenteria metallica e montaggio; 
- disponibilità su turno centrale;  
- automunito. 
-Titolo di studio: Licenza Media 
- Patente B 
 
 
Mansioni: 
Saldatura - Saldatura a filo continuo 
Meccanica - Carpenteria meccanica 
 
 
Sede di lavoro: Torino. 
 
 
Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N° 0376-1452  
 
 
Data di pubblicazione: 30 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 
 
Requisiti: 
-Patentino per la conduzione del carrello elevatore; 
-Indispensabile buona conoscenza del gestionale SAP o altro gestionale per registrazione 
entrate/uscita merce ; 
-Buona conoscenza dell’utilizzo delle pistole barcode; 
-Buona capacità di utilizzo del carrello frontale e retrattile; 
-Disponibilità su orario centrale; 
-Automunito. 
-Titolo di studio: Diploma / Accademia 
 
Mansioni: 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico 
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile 
Magazzino - Picking 
 
 
Modalità di candidatura: Per candidarsi iscriversi al sito Adecco.it e ricercare il Job 
Reference N°0376-1444 
 
Sede di lavoro: Torino. 
 
Data di pubblicazione: 30 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. 

 
PRELEVATORE DI CAMPIONI 

 
Centro per l’impiego di Ciriè ricerca prelevatore di campioni 
 
Mansioni: effettuare prelievi di campione chimico/fisico in ambito medicale, sanitario e 
privato. 
  
Requisiti: giovane diplomato con titolo di tipo tecnico e/o commerciale. Indispensabile 
patente di guida e mezzo proprio. 
 
Sede di lavoro: San Francesco al Campo 
 
Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato, full time 
 
Modalità candidatura: inviare CV al seguente indirizzo 
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it 
 
Data di pubblicazione: 29/06/2021 
 
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. 

Sviluppatore software su simulatori di volo parte aeromeccanica 
 
Mansioni: Sviluppatore software su simulatori di volo parte aeromeccanica 
 
Si offre contratto iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione CCNL Metalmeccanica 
Industria 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Laurea in ingegneria aeronautica o titolo equivalente con esperienza specifica 
• Conoscenza dei sistemi operativi UNIX, LINUX e WINDOWS 
• Comprovata esperienza nei seguenti linguaggi di programmazione in ambiente 

Linux: Fortran, C, C++, ADA 
• Esperienza sulla modellizzazione sistemi di simulazione aeromeccanica real-time. 
• Esperienza nello sviluppo e nell’integrazione di modelli di simulazione software di 

Sistemi Generali per simulatori di volo militari. 
• Conoscenza approfondita dell’architettura FCS e General Systems del velivolo 

Eurofighter. 
• Esperienza in attività di retargetting e porting di software Sistemi Generali. 
• Conoscenza dei requisiti di quality assurance previsti dalle normative relative allo 

sviluppo di codici software. 
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
• Buona conoscenza dell’ambiente DOORS per la gestione dei requisiti. 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 79380  
 
Data di pubblicazione: 28 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. 

GEOMETRA DI CANTIERE 
 
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di: 

• gestire il team del cantiere 
• coordinare le attività ed i lavoratori 
• gestire le principali partiche 

 
Requisiti: Si richiede: 

• provenienza dall'edilizia pubblica/ infrastrutture/ appalti pubblici 
• disponibilità per cantieri del torinese 
• diploma di geometra 

 
Luogo di lavoro: Provincia di Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 74455  
 
Data di pubblicazione: 28 giugno 2021 
 
Fonte: synergie.it 

 
 

 

 
 



 
 

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

Progettista impianti meccanici e antincendio 
 
Mansioni: PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI E ANTICENDIO 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione CCNL Metalmeccanico Industria IV o V 
livello in base all'esperienza della risorsa, finalizzato alla stabilizzazione 
 
Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Formazione: Laurea in ingegneria meccanica/elettrica 
• È richiesta un’esperienza maturata nel settore degli impianti meccanici ed 

antincendio nel settore civile e terziario; 
• È ritenuto un requisito preferenziale il possesso di specializzazione in prevenzione 

incendi ed iscrizione all’albo dei professionisti negli elenchi del ministero dell’interno 
(ex 818) 

• Conoscenza dei software: Autocad (obbligatoria) e Revit (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 79593  
 
Data di pubblicazione: 29 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. 

SUPERVISORE REPARTO MACELLAZIONE 
Mansioni: La risorsa supervisionerà e controllerà le attività del centro di lavorazione, 
costituendo un punto di raccordo e riferimento tra gli addetti alla produzione e la direzione 
dello stabilimento 

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione, ottica di lungo periodo. 

Requisiti: Si richiede: 

• Esperienza maturata presso aziende del settore macellazione, lavorazione carni 

• Abilità gestionali della struttura anche manuali, capacità di utilizzare macchinari per 
la macellazione (ad esempio: supervisionare lo stabilimento, capire se i macchinari 
funzionano adeguatamente, saper intervenire dove possibile) 

• Supervisionare la correttezza e sicurezza del personale che svolge le attività di 
produzione 

• Supervisione la correttezza del personale che svolge le attività di pulizia 

• Supportare le attività di carico/scarico merci e sovrintendere al magazzino 

• Verificare e inserire sui sistemi aziendali i documenti relativi alla produzione 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 79573  
 
Data di pubblicazione: 29 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 Elettrico 
 
Mansioni: Ricerchiamo un Manutentore elettrico / elettromeccanico, la figura si occuperà 
dopo un adeguata formazione della manutenzione elettrica, elettromeccanica ed 
elettronica ordinaria e straordinaria, su impianti di Cogenerazione 
 
Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento in organico interno  
Orario di lavoro Full time 
 
Requisiti: La risorsa inserita dovrà avere una pregressa esperienza in manutenzione 
elettronica ed elettrica, provenire dal settore elettrico industriale con lettura schemi elettrici 
e conoscenza diagnostica base PLC. Completano il profilo un forte interesse per 
l’impiantistica energetica e disponibilità alla reperibilità 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 79569  
 
Data di pubblicazione: 29 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. 

OPERAI EDILI 
 
Mansioni: La risorsa inserita si occuperà di: 

• Tinteggiatura 
• demolizioni, imbiancature 
• preparazione e trasporto del materiale edile 
• cappotti 

 
Si offre contratto iniziale in somministrazione 
orario full time 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa nella mansione 
• disponibilità a lavorare su cantieri 
• lavoro di squadra e puntualità 

 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese 
 

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 

synergie.it ricercando il codice annuncio 79718  
 
Data di pubblicazione: 30 giugno 2021 
 
Fonte : synergie.it



 
 

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

ADDETTO/A MENSA 
 
Mansioni: La risorsa sarà impegnata per un contratto part-time in attività di distribuzione 
pasti in Linea Self-Service e dovrà essere disponibile alla movimentazione di merci per la 
portata di circa 10 K 
 
DISPONIBILITA' RICHIESTA: seguenti orari: 17.30 / 21.30 (con mezz'ora di pausa), o 
19.00 / 22.00 senza pausa, 4 giorni di lavoro ed 1 di riposo scalare. 
 
Requisiti:  

• Esperienza in mensa nella distribuzione pasti in Linea Self-Service 
• disponibilità a lavoro part-time 
• vicinanza al luogo di lavoro 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 79794  
 
Data di pubblicazione: 01 luglio 2021 
 
Fonte : synergie.it



 
 

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

Capo cantiere 
 
 
Mansioni: CAPO CANTIERE 
 
Si offre contratto inziale in somministrazione con possibilità di proroghe 
CCNL Edilizia, livello da valutare in base all'esperienza pregressa 
 
Requisiti: È richiesta esperienza nella mansione 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 79771  
 
Data di pubblicazione: 01 luglio 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 cantiere 
 
 
Mansioni: TECNICO DI CANTIERE 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi 
Live II/III CCNL Edilizia 
 
Requisiti: È richiesta esperienza nella mansione 
 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 79769  
 
Data di pubblicazione: 01 luglio 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. 
 

 Neolaureato/a Giurisprudenza 

Mansioni : La risorsa sarà inserita nell`Ufficio Legal e si occuperà di tematiche legali, 
giuslavoristiche, contenziosi e recupero crediti. 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
-Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
-Esperienza pregressa in studi legali civili 
-No abilitazione albo avvocati 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205010446 

Data di pubblicazione : 30/06/2021 

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. 
 

FARMACISTA laureato/a e con iscrizione all'albo PART-TIME 

 
Mansioni: Il/la risorsa sarà inserita all'interno del corner farmacia dell'ipermercato e le sue 
mansioni comprenderanno la vendita di farmaci. 
 
Requisiti: 
Il/la candidato/a possiede tassativamente una Laurea in Farmacia e possiede buona 
predisposizione per il contatto con il pubblico. 
Si richiede inoltre disponibilità a lavorare part-time, dal lunedì alla domenica su turni a 
rotazione 
 
Sede di lavoro : Grugliasco 
 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205010409 

Data di pubblicazione : 30/06/2021 

 

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 controllo qualità - Divisione illuminazione 

Mansioni : La risorsa si occuperà, inserita con la mansione di addetto del controllo qualità 
e supporto tecnico della Divisione Illuminazione, si occuperà di: 
'' controllo qualità di prodotti illuminotecnici 
'' Collaudo prodotto finito e semilavorati di apparecchi di illuminazione 
'' Stesura in collaborazione con la direzione tecnica delle procedure di collaudo dei prodotti 
'' Esecuzione di prove di tipo su campionature e prototipi in collaborazione con la direzione 
tecnica e laboratori esterni 
'' Partecipazione alla redazione della documentazione di prodotto e della letteratura di 
prodotto (manuali istruzione, ecc.) 
'' Valutazione e monitoraggio dei fornitori in ambito sistema qualità 
 

Requisiti : La risorsa è in possesso di diploma, o laurea, in ambito tecnico (perito 
industriale o affine/superiore). 
Costituirà titolo preferenziale l'aver maturato esperienza in campo illuminotecnico e con 
ruoli di controllo qualità. 
Sono richieste competenze elettroniche/elettrotecniche e meccaniche 
Buona conoscenza della lingua inglese tecnica in forma prevalentemente scritta. 
 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205009950 

Data di pubblicazione : 29/06/2021 

 
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. 
 

ACCOUNTING SPECIALIST 

Mansioni : La risorsa, inserita nel team Finance, verrà destinata a specifiche aree EMEA 
e si occuperà di: 
- Garantire la correttezza dei documenti finanziari in accordo con i principi contabili e le 
direttive aziendali 
- Gestire le attività di contabilità generale per consentire di soddisfare i requisiti contabili e 
di legge locali e di gruppo. 
- Supportare un controllo interno efficace mantenendo un'adeguata compilazione della 
documentazione e delle prove e la piena riconciliazione dei saldi dei conti di contabilità 
generale con dati legacy o di origine. 
- Rispettare le scadenze fiscali 
- Supportare i manager circa eventuali problematiche o anomalie fiscali e cercare una 
soluzione adeguata 
- Partecipare a vari progetti e iniziative interne all'azienda in ambito accounting/finance 

 

Requisiti : Il/la candidato/a ideale ha ottenuto titolo di laurea magistrale in International 
Accounting, Economia, Scienze contabili o finanziarie. Ha maturato esperienza, anche 
breve in tirocinio, in ambito contabilità o finance in contesti industriali o società di 
consulenza, gradita provenienza dal settore metalmeccanico. 
Richiesta conoscenza delle attività di contabilità generale e dei principi IFRS e local 
GAAP, gradita conoscenza principi US GAAP. 
Richiesta inoltre ottima conoscenza della lingua inglese, almeno livello b2. La conoscenza 
di una seconda lingua europea costituirà titolo preferenziale. 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205010337 

Data di pubblicazione : 29/06/2021 

 
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. 
 

 

MANUTENTORE ELETTRICO 

Mansioni : Le principali responsabilità per la posizione in ricerca sono: 
Effettuare con cura, diligenza professionale e tempestività i lavori assegnati (attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, come riparazioni guasti blocchi e 
malfunzionamenti) 
Effettuare verifiche preventive sugli impianti (cabine elettriche e cabine a media tensione, 
con correnti deboli) e sui siti in cui sono collocati 
Rendicontare con precisione gli elementi di costo del lavoro effettuato (es.: ore lavorate, 
eventuali parti/ materiali impiegati) 
Ne documenta l'effettuazione, tramite le dotazioni ICT assegnate, ai fini della 
rendicontazione interna e della fornitura - anche fotografica - di evidenze al cliente, 
preliminari al suo benestare alla fatturazione lavori. 
 

Requisiti :  
- 2 anni di esperienza nel medesimo ruolo, con preferibile esperienza su impianti 
antincendio 
-Disponibile a trasferte di lavoro in Torino e provincia 
-Utilizzo di semplici applicativi su smartphone (dispositivo ed applicativi sono aziendali) 
-Buona propensione al lavoro di squadra 
-Sensibilità alla buona relazione col cliente 
-Lingue conosciute: Italiano fluente, scritto e orale. 

 

Sede di lavoro : Settimo Torinese 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500293067 

Data di pubblicazione : 29/06/2021 

 
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. 
 

MANUTENTORE MECCANICO SU IMPIANTI PRODUZIONE 

Mansioni : La risorsa individuata dovrà svolgere: 
-Interventi di manutenzione ordinaria su impianti industriali 
-Interventi di manutenzione straordinaria e preventiva 
-Cura degli strumenti e rispetto delle norme di sicurezza 
-Interventi su eventuali guasti di natura meccanica 
-Identificazione di eventuali difetti meccanici dell'impianto per migliorarne il funzionamento. 

 

Requisiti : Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
-Diploma di maturità 
-Con almeno un 2 anni continuativi di esperienza nel ruolo su impianti di produzione 

 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500293079 

Data di pubblicazione : 29/06/2021 

 
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 VENDITA settore BRICOLAGE PART TIME 

 
Mansioni : La risorsa sarà inserito all'interno di uno dei reparti del punto vendita e dovrà 
occuparsi di carico e scarico merci per rifornire le aree con i prodotti in esposizione inoltre 
si occuperà di assistenza alla clientela e vendita, sapendo consigliare ciascun cliente sul 
tipo di prodotto. 
 
Requisiti : Si richiede esperienza pregressa nella mansione, anche breve, in contesti 
GDO inoltre si richiede disponibilità a lavorare PART TIME- 24 ore settimanali su turni, con 
riposo a rotazione. 

 

Sede di lavoro : Orbassano 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205009739 

Data di pubblicazione : 29/06/2021 

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. 

 

JUVENTUS TEAM 
 
Nel team dello Juventus Football Club lavorano centinaia di persone che affiancano e supportano 

l’attività della squadra di calcio. Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

 

Posizioni aperte: 

Media Rights Development Specialist 
Attività: questa figura gestirà le operazioni quotidiane del media rights ecosystem per 

massimizzare i ricavi, aggiornare gli uffici competenti con le informazioni più recenti e garantire 

che i contenuti multimediali siano gestiti e sfruttati correttamente. 
 
Categorie protette (L. 68/99) 
Attività: supporto delle Direzioni amministrative e commerciali 
 
E-commerce Specialist 
Attività: questa figura sarà responsabile delle attività per aumentare le prestazioni e accelerare la 

crescita online, collaborando con gli stakeholder interni ed esterni e coordinandosi con l'E-

commerce Manager 
 

Fan Relationships and Services Specialist (Maternity Cover) 
Attività: questa figura guiderà l'esecuzione delle strategie di email marketing, raggiungendo fan e 

clienti attraverso campagne e-mail con l'obiettivo finale di promuovere le iniziative del marchio, i 

prodotti/servizi aziendali e le campagne dei partner. 
 
International Digital Editor 
Attività: questa figura lavorerà all'interno del team Digital Media Content e sarà responsabile dello 

sviluppo dei contenuti dei social media e lavorerà in stretta collaborazione con il Digital Marketing 

Team. 
 
Partnerships Activation Account 
Attività: questa figura lavorerà all'interno del team di Attivazione delle Partnerships e sarà 

coinvolto nella definizione, implementazione e monitoraggio di tutte le iniziative attivate dalla 

società a favore dei propri partner. 
 

Sede di lavoro: Juventus Headquarter, Torino 

Per candidarsi: Per candidarsi occorre seguire le procedure indicate sul sito www.juventus.com 

Data di pubblicazione: 29/06/2021 

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. 

 

 

ITALGAS 
 

Italgas, società del settore della distribuzione del gas naturale, seleziona personale per le sedi di 

Torino e in Italia per l'area Nord Ovest 

Per candidarsi compilare il form online relativo al profilo desiderato nella pagina delle posizioni 

aperte. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

 

Posizioni aperte per Italgas S.p.A. 

• Front office platform engineer 
 
Sede di lavoro: Torino/Milano 

 
• Cloud Specialist 
• Regulatory Affairs Specialist 

 
Sede di lavoro: si richiede disponibilità alla mobilità geografica sul territorio nazionale 

Posizioni aperte per Italgas Reti 

• Expert Odorizzazione  
 
Sede di lavoro: Torino/Novara 

 
• Analista Sviluppo Utenza 
• Ingegneri per i Poli territoriali di Italgas Reti 
• Addetto di Distribuzione 
• Junior gestione impianti di telecontrollo 
• Tecnico Pianificazione e Controllo di Gestione di Polo 

 
Sede di lavoro: si richiede disponibilità alla mobilità geografica sul territorio nazionale 

 

Per candidarsi: inviare il curriculum via mail a selezione.personale@italgas.it 

 

Data di pubblicazione: 28/06/2021 

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. 
 

Carrellista Part-time 

 
Mansioni : La risorsa inserita svolge l'attività di movimentazione delle merci del 
magazzino utilizzando il carrello frontale e il carrello retrattile. 
Si richiede la disponibilità a lavorare su orario centrale per 30h settimanali con eventuali 
straordinari nei festivi. 

 

Requisiti Il candidato è in possesso del patentino per l'utilizzo del muletto ed è in grado di 
utilizzare il carrello retrattile. 
Il candidato ha maturato esperienza minima nella mansione. 

 

Sede di lavoro : Orbassano 

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205009860 

Data di pubblicazione : 29/06/2021 

Fonte : manpower.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

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

ADDETTO MACCHINE e CARRELLISTA 

 
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 : Il candidato ideale è in possesso di Qualifica/Diploma e/o titolo di studio 
equivalente. Disponibilità ad orario full-time e sui 3 turni. è richiesto il patentino per il 
carrello.  

-Completano il profilo serietà, flessibilità e proattività.  

-Automunito. 

 

Sede di lavoro :  Robassomero 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204987964 

Data di pubblicazione : 29/06/2021 

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 MAGAZZINIERE 

Mansioni : Il/la tirocinante verrà inserito/a in magazzino e, in affiancamento al 
responsabile, si occuperà di: 
- carico/scarico del materiale 
- stoccaggio e preparazione della documentazione specifica 
- movimentazione della merce con il carrello 
- riordino e sistemazione del magazzino e del materiale di produzione. 
-Il patentino verrà conseguito durante l'esperienza formativa. 

Requisiti : 
-Il candidato ideale è flessibile, volenteroso, disponibile e portato per il lavoro di squadra. 
-Inserimento: iniziale tirocinio con prospettiva di inserimento diretto al termine 
dell'esperienza formativa. 

 

Sede di lavoro : Druento 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205009174 

Data di pubblicazione : 28/06/2021 

Fonte : manpower.it 

  

 

 


