
 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

METROLOGO 
 
Mansioni: La figura ricercata verrà inserita all’interno del laboratorio metrologico di 
stabilimento e si occuperà di: 

• metrologia generale, defettologia e diagnostica; 
• sistemi di qualità e metodologie di controllo; 
• strumentazioni e misure dimensionali; 
• gestione e stesura dei report dimensionali e relative statistiche. 

 
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di 
assunzione diretta; disponibilità full time 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• ottima conoscenza e praticità nell'utilizzo dei software PC-DMIS, POLIWORKS e 
SURFER; 

• praticità nell'utilizzo del Braccio Antropomorfo (FARO); 
• ottima conoscenza del disegno tecnico ed autonomia nella gestione delle misure e 

tolleranze a disegno; 
• autonomia nella gestione e presentazione di report dimensionali 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80103 
 
Data di pubblicazione: 05 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. 

Cost Accounting Specialist 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• Analizzare costi di produzione 
• Eseguire attività di determinazione dei costi dei prodotti 
• Monitoraggio delle ore di lavoro 
• Supportare la chiusura di fine mese preparando le registrazioni prima nota e 

documentazione contabile 
• Fornire rapporti sui risultati finanziari e operativi 
• Sviluppare e documenta sistemi e procedure di produzione e contabilità 
• Documentare la contabilità e i processi di sistema per le richieste di audit 

 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato per sostituzione maternità 
Livello commisurato all'effettiva esperienza maturata 
 
Requisiti: Laurea in Economia 

• 1-2 anni di esperienza in società di revisione 
• Conoscenza fluente dell'inglese 
• Esperto in applicazioni informatiche (come MS Office, Internet ecc.); 
• Costituirà requisito preferenziale la conoscenza del sistema SAP 

 
Luogo di lavoro: Torino Sud 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80078  
 
Data di pubblicazione: 05 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. 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• assistere una signora autosufficiente nelle attività quotidiane 
• supporto nell' igiene personale 
• preparazione pasti 
• cura della casa, lavo e stiro 

 
Si offre contratto in somministrazione dal 26/07/21 al 07/08/2021 
orario settimanale 28 ore: dal LUN al SAB 8.30/11.30 + 17/19 dal LUN al VEN 
 
Requisiti: La/Il candidata/o ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa come assistente familiare 
• completano il profilo ottime doti relazionali, riservatezza, problem solving 
• l'abitazione non è facilmente raggiungibile coi mezzi, è preferenziale il possesso 

dell'auto 
 
Luogo di lavoro: pressi di Mappano 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80051  
 
Data di pubblicazione: 05 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. 

OSS PER TORINO E PRIMA CINTURA 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• individuare i bisogni quotidiani delle presone a diversi livelli di non autosufficienza 
• supportare la persona nell’igiene, nel cambio, nell’espletamento delle funzioni 

fisiologiche e nel movimento 
• somministrazioni pasti 
• realizzare attività semplici di supporto sanitario, diagnostico e terapeutico 

 
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione PER SOSTITUZIONI ESTIVE 
con successiva possibilità di assunzione diretta in azienda. Livello C2, CCNL Coop. 
Sociali. Orario: full time e su 3 turni (mattino, pomeriggio, notte) 
 
Requisiti:  

• Qualifica regionale Operatore Socio Sanitario 
• Esperienza pregressa nella mansione 
• Ottima conoscenza della lingua italiana 
• Disponibilità IMMEDIATA a lavorare nel periodo estivo e reparti Covid 
• Preferibilmente automunito/a 

Completano il profilo una buona resistenza allo stress, proattività, flessibilità. 
 
Luogo di lavoro: Torino e Prima Cintura 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80234 
 
Data di pubblicazione: 06 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. 

ADDETTO QUALITA' 
 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà, con l'utilizzo degli strumenti di misura, del controllo 
qualità dei pezzi 
 
Si offre iniziale contratto in somministrazione 
Orario full time su tre turni 
 
Requisiti: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

• in possesso di qualifica meccanica o diploma 
• esperienza nella mansione richiesta 
• capacità nella lettura del disegno meccanico 

 
Luogo di lavoro: Volpiano 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80229 
 
Data di pubblicazione: 06 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. 

ADDETTI PULIZIE FACCIATE 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di pulizie industriali straordinarie fine cantieri  
e facciate stabili 
 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione per tutto il mese di luglio 
Orario: full time 40 ore settimanali 
 
Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa nel ruolo 
• buona dimestichezza nell'utilizzo dell'attrezzatura di pulizia 
• flessibilità oraria 

 
Luogo di lavoro: cantieri provincia di Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80203  
 
Data di pubblicazione: 06 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. 

ELETTRICISTI/IMPIANTISTI DI CANTIERE 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di: 

• passaggio cavi, canaline, montaggio tubazione 
• Installazione quadri elettrici 

 
Si offre contratto a tempo determinato con prospettive 
Orario di lavoro full time 
 
Requisiti: La risorsa si presenta con i seguenti requisiti: 

• Esperienza pregressa nella mansione 
• Conoscenza del disegno elettrico 
• Capacità di problem solving e predisposizione al lavoro in team 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80197 
 
Data di pubblicazione: 06 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. 

ADDETTI/E ALLA GRIGLIA 
 
Mansioni: ADDETTI/E ALLA GRIGLIA 
 
Si offre contratto di somministrazione part time 20 ore, con possibilità di proroga e 
assunzione. 
Orario di lavoro su turni, anche spezzati, da lunedì a domenica 5 giorni su 7 dalle 11.00 
alle 24.00 
 
Requisiti: Requisiti richiesti:  

• aver maturato esperienza anche minima in servizio ai tavoli, addetta/o griglia, 
aiuto/a cuoco/a 

• essere automuniti 
• essere disponibili ad effettuare turni spezzati con un orario part-time di 20 ore 

settimanali 
 
Luogo di lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80341  
 
Data di pubblicazione: 07 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. 

PERSONALE DI CUCINA 
 
Mansioni: I candidati saranno inseriti nello staff di cucina come addetti alla cucina o alla 
griglia e si occuperanno della preparazione delle pietanze e dell'impiantamento. 
 
Si offre contratto di somministrazione part time 20 ore, con possibilità di proroga e 
assunzione. 
Orario di lavoro su turni, anche spezzati, da lunedì a domenica 5 giorni su 7 dalle 11.00 
alle 24.00 
 
Requisiti:  

• Diploma 
• Doti di dinamicità e flessibilità 
• Disponibilità a lavorare su turni 
• Resistenza allo stress 

 
Luogo di lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80337  
 
Data di pubblicazione: 07 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. 

PERSONALE DI SALA-RUNNER 
 
Mansioni: I candidati saranno inseriti nello staff di sala e si occuperanno della presa degli 
ordini con palmare elettronico e di effettuare il servizio ai tavoli 
 
Si offre contratto di somministrazione part time 20 ore, con possibilità di proroga e 
assunzione. 
Orario di lavoro su turni, anche spezzati, da lunedì a domenica 5 giorni su 7 dalle 11.00 
alle 24.00 
 
Requisiti:  

• Diploma 
• Dimestichezza con palmari e apparecchiature tecnologiche 
• Doti di dinamicità e flessibilità 
• Buona presenza e doti relazionali 
• Disponibilità a lavorare su turni 

 
Luogo di lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 80329  
 
Data di pubblicazione: 07 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. 

RESPONSABILE DEL GRUPPO SERVIZI DI RETE E DATI 
 
L'Institut Laue-Langevin (ILL), con sede a Grenoble, in Francia, e fondato da Francia, Germania e 
Regno Unito, è la principale struttura di ricerca europea per la ricerca fondamentale che utilizza i 
neutroni. L'ILL gestisce la sorgente di neutroni più brillante al mondo, fornendo in modo affidabile 
fasci di neutroni intensi a 40 strumenti scientifici unici. Ogni anno, l'Istituto ospita oltre 2000 visite 
di scienziati, che vengono a svolgere ricerche di livello mondiale in fisica della materia condensata, 
cristallografia, materia soffice, biologia, chimica e fisica fondamentale. La Divisione Progetti e 
Tecniche, responsabile dello sviluppo degli strumenti scientifici dell'ILL e del supporto tecnico, ha 
attualmente il seguente posto vacante: Responsabile del Gruppo Servizi di Rete e Dati 
 
Mansioni:  

• Il Network and Data Services Group (da 5 a 10 membri del team) è responsabile della 
manutenzione e del miglioramento della rete ILL, inclusi l'archiviazione dei dati (compresi i 
dati sperimentali), i servizi generali di infrastruttura (e-mail, autenticazione, accesso a 
Internet, ecc.) e la rete supporto all'utente. In qualità di Capo di questo Gruppo, i tuoi 
compiti principali includeranno: 

• Gestire la squadra; 
• Gestione del budget di Gruppo, prioritizzazione dei progetti e monitoraggio delle spese; 
• Progettazione degli upgrade dell'infrastruttura informatica di ILL in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio IT; 
• Partecipare a una transizione DevOps (cultura e strumenti); 
• Creare, guidare e monitorare l'esecuzione di vari progetti locali ed europei; 
• Esecuzione di manutenzioni tecniche di emergenza; 
• In qualità di membro del team tecnico IT del campus EPN. 
• Per assumere la posizione di Responsabile del Gruppo NDS, devi avere una conoscenza 

approfondita dell'architettura IT ed essere in grado di familiarizzare rapidamente con 
l'infrastruttura IT di ILL. Devi quindi essere in grado di apprendere autonomamente. 

Requisiti: 
• Laurea Magistrale in Informatica o relativo diploma informatico; 
• Altissimo livello di competenza tecnica nei sistemi Linux (principalmente “Debian”); 
• Altissimo livello di competenza tecnica nelle architetture di sistema e di rete; 
• Esperienza di almeno 10 anni nell'utilizzo di sistemi complessi, architetture di rete e 

storage; 
• Esperienza di leadership in team e/o project management; 
• Comprovata capacità di essere seri, propositivi e aperti a nuove collaborazioni, e di 

sviluppare soluzioni innovative. 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

• Devi avere una buona conoscenza dell'inglese ed essere disposto a imparare il francese (un 
corso di lingua sarà pagato dall'ILL). Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del 
tedesco. 

È richiesta l'idoneità medica per il lavoro sotto radiazioni ionizzanti. 
 
Sede di lavoro: A Taket AS Ringveien 2, 9152 Sørkjosen (Norvegia) 
 
Contratto: tempo indeterminato 
 
Modalita’ di candidatura: inviare la candidatura online e CC eures@regione.piemonte.it 
 
Data Di Pubblicazione: 9/07/2021 
 
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. 

 

AMAZON RICERCA PERSONALE 
 
Amazon, celebre azienda di commercio elettronico statunitense, offre diverse opportunità 

di lavoro a Torino e provincia 

 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Torino 

• Team Lead Operations - Turin 

• HR Leader North Italy - Amazon Logistics 

• Spanish Data Linguist 

• Italian Data Linguist 

• Graduate Continuous Improvement Manager 

• Applied Scientist - Automatic Speech Recognition 

• WHS Coordinator 

• Senior HR Business partner 

Grugliasco (TO) 

• Graduate Area Manager / Responsabile di Produzione 

• Operations Supervisor - Turin area 

Torrazza Piemonte (TO) 

• Graduate Automation Engineer Apprenticeship Program 

• IT Support Technician 

• HR Business Partner 

• Loss Prevention Specialist 

• Apprendista salute e sicurezza sul lavoro 

• Workforce Staffing Manager - Turin 

• Workforce Staffing Coordinator 

• HR Associate Partner 

• Supervisore Squadra di Manutenzione 

• Graduate responsabile di produzione - Area Manager 

• RME Area Manager 

• Reliability Maintenance Engineering Area Manager 

• Tecnico Manutentore 

• Business Analyst 

• Automation Engineer 

 

 

 



 

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

Per candidarsi: Per reclutare le risorse da assumere presso i centri logistici Amazon 

organizza, in collaborazione con Agenzie per il Lavoro, dei recruiting day virtuali. 
Al momento è possibile iscriversi ai recruiting day che il Gruppo sta organizzando in 

collaborazione con Adecco per le assunzioni nei magazzini di Vercelli. 

Sito: www.amazon.jobs 

Data di pubblicazione: 06/07/2021 

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. 

 

COOP RICERCA PERSONALE 
 

Coop seleziona personale per le sue sedi a Torino e provincia 

 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 

• Addetti punto Vendita 

• Camerieri/e di sala - Torino 

• Farmacisti - provincia di Torino 

• Capo reparto Macelleria - Torino 

• Capo reparto Pescheria - Torino 

• Vice Responsabile di Punto Vendita - Torino Sud 

 

 

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

 

Data di pubblicazione: 07/07/2021 

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. 

 

POSTE ITALIANE RICERCA PERSONALE 
Poste Italiane è il più grande gruppo italiano con più di 130.000 dipendenti. 

Attualmente ricerca vari profili in Piemonte e in Italia. 

 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Offerte di lavoro su base nazionale 

Su base nazionale, sono attive le posizioni: 

• Operatori di Sportello 
Sedi di lavoro: intero territorio nazionale in relazione alle specifiche necessità 

aziendali 
Scadenza: 18 luglio 2021 

• Addetti SDA Express Courier e Postel 
Sedi di lavoro: Landriano, Melzo, Varese, Piacenza, Novara, Torino, Venezia, Verona, 

Bologna, Arezzo, Firenze, Roma, Pomezia, Rieti e Pescara 
Scadenza: 31 luglio 2021 

• Consulenti finanziari 
Sedi di lavoro: su tutto il territorio nazionale 
Scadenza: 31 dicembre 2021 

 
Data di pubblicazione: 08/07/2021 

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. 

 

PRONTO PHOTO COLOR CERCA PERSONALE 

L'azienda Pronto Photo Color con sede a Torino in via Rosario Di Santa Fe 37, ricerca 1 
risorsa nel campo della Fotografia e della Grafica. 

 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
  

 Mansioni: 
• Lavori di grafica 

• Creazione di prodotti personalizzati 

• Servizio al banco 

• Contatto con il pubblico 

• Stampe fotografiche 

Requisiti 
• Predisposizione al lavoro manuale per la creazione di prodotti personalizzati 

• Conoscenza in campo fotografico con uso di programmi dedicati come Photoshop, 

Lightroom e illustrator 

 
Sede di lavoro 

• Torino 

 
Contratto 

• Apprendistato con orario full time 

 
Candidature: Inviare le candidsature all'indirizzo email 

amministrazione@prontophotocolor.it entro mercoledì 15 settembre 2021. 

 

Data di pubblicazione: 08/07/2021 

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. 

 
 

COMMESSO DI BANCO GASTRONOMIA 
 
Centro per l’impiego di Ciriè ricerca commesso di banco gastronomia 
 
Mansioni: accogliere il cliente, orientarlo e consigliarlo rispetto alle esigenze espresse, 
informare il cliente sulle caratteristiche dei prodotti offerti e sulle possibili alternative di 
acquisto, proporre offerte speciali, offrire piccoli assaggi per la degustazione, ricevere e 
controllare le merci in arrivo, tagliare, affettare, porzionare, pesare, confezionare e prezzare 
i prodotti freschi al banco (salumi, formaggi, prodotti di gastronomia ecc..), curare il 
rifornimento del banco gastronomia, gestire eventuali reclami/lamentele da parte della 
clientela e segnalare il problema ai referenti competenti. 
  
Requisiti: Il candidato deve avere un'esperienza pregressa consolidata ed essere totalmente 
autonomo nelle mansioni indicate. 
 
Sede di lavoro: San Maurizio C.se 
 
Tipologia di inserimento: tempo determinato per sostituzione maternità, full time 
 
Modalità candidatura: inviare CV con foto, precisando il numero dell'offerta, al seguente 
indirizzo preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it 
 
Data di pubblicazione: 3/06/2021 
 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

ADDETTO STIPENDI E PAGHE 
 
Centro per l’impiego di Ciriè ricerca addetto stipendi e paghe 
 
Mansioni: controllare le presenze o le assenze (per motivi di malattia, ferie, ecc.) dei 
dipendenti, gestire le questioni contributive dei dipendenti, contabilizzare le ferie o gli 
straordinari dei dipendenti, elaborare buste paga, aggiornare banche dati sul personale, 
archiviare dati o documenti. 
  
Requisiti: istruzione superiore o titolo di laurea in discipline economiche o giuridiche 
 
Sede di lavoro: Ciriè 
 
Tipologia di inserimento: tirocinio extracurriculare finalizzato all'inserimento lavorativo, full 
time 
 
Modalità candidatura: inviare CV e lettera di motivazione, precisando il numero dell'offerta 
all'indirizzo: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it 
 
Data di pubblicazione: 3/06/2021 
 
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. 

 
 

IMPIEGATA/O 
 
Centro per l’impiego di Settimo Torinese ricerca addetto stipendi e paghe 
 
Mansioni: addetta/o impiegata/o c/o azienda d’impianti elettrici 
  
Requisiti: diploma di amministrazione aziendale o equipollente, 
età da 19 a 29 anni, buona conoscenza del pacchetto office, patente B ed automunita/o 
 
Sede di lavoro: Leinì 
 
Tipologia di inserimento: tirocinio, da lunedì a venerdì 40 ore settimanali  
 
Modalità candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio 
nell’ oggetto della mail 
 
Data di pubblicazione: 7/06/2021 
 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
ADD. PIEGATURA LAMIERE CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE 

 
 
Centro per l’impiego di settimo torinese ricerca addetto stipendi e paghe 
 
mansioni: azienda del settore carpenteria leggera ricerca esperto su macchine 
pressopiegatrici semiautomatiche a controllo numerico; taglio lamiere; saldatura. 
indispensabile la capacita' di lettura del disegno tecnico ed esperienza con macchine 
piegatrici semiautomatiche. 
  
requisiti: patente b. facoltativa ma utile la conoscenza delle saldature. 
 
sede di lavoro: leinì 
 
tipologia di inserimento: full time t.d. iniziale con trasformazione a t.i. 
 
modalità 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: 9/06/2021 
 
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. 
 

 

Cameriere 

 
Mansioni : Vuoi Lavorare nel mondo della ristorazione Per aziende in forte espansione 
nel settore della ristorazione ricerchiamo le seguenti figure: 
 
-Addetti/e polifunzione (per cassa, griglieria, cucina, sala, lavaggio) 
-Camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella mansione 
-Camerieri/e di sala con minima esperienza nel settore 
-Aiuto Cuoco 
 
Requisiti : Il 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 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204814764 
 
Data di pubblicazione : 08/07/2021 
 
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 AL BANCO GELATERIA 

Mansioni : Siamo alla ricerca di un/a ADDETTO/A AL BANCO GELATERIA. La risorsa 
sarà inserita all interno del punto vendita e si occuperà del servizio al cliente, della 
preparazione dei cornetti gelato, della caffetteria, della gestione della cassa, dell ordine e 
della pulizia del negozio, dell apertura/chiusura dello stesso. 
 
Requisiti :  Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nel ruolo e in mansioni a 
contatto con il pubblico. 
-Completano il profilo: 
-Disponibilità ad orario part-time 
-Disponibilità al lavoro su turni 
-Disponibilità a lavorare nei weekend 
-Ottimo standing 
-Buone capacità relazionali 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205004164 
 
Data di pubblicazione : 08/07/2021 
 
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 BIBLIOTECA/ARCHIVIO 

 
Mansioni : La risorsa inserita svolge l'attività di gestione degli spazi e movimentazione di 
volumi all'interno della biblioteca oltre che fornire un supporto consulenziale bibliografico 
 
Requisiti : Il candidato/a ideale ha un diploma di maturità ed ha una comprovata 
esperienza in ambito bibliotecario di almeno 12 mesi. 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205015454 
 
Data di pubblicazione : 08/07/2021 
 
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 : La risorsa si occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti industriali. 
Lavoro sui due turni e richiesta disponibilità nei weekend. 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
- capacità di lettura degli schemi elettrici e/o meccanici 
- qualche esperienza in ambito di impianti industriali e di interventi a guasto 
- buona manualità in montaggi e smontaggi meccanici 
- preferibile un attestato PES/PAV 
- disponibilità a lavorare in altezza e in spazi confinati 
 
Sede di lavoro :Collegno 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205015929 
 
Data di pubblicazione : 08/07/2021 
  
Fonte : manpower.it  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

PERITI per MONTAGGIO 32H settimanali 

 
Mansioni : I profili selezionati opereranno in un contesto innovativo e dinamico, 
utilizzando tools dedicati alle singole operazioni, garantendo il mantenimento di elevati 
standard di produzione. Saranno inseriti nel reparto montaggio di piccoli particolari in 
plastica. 
Il profilo: 
 
Requisiti : Verranno valutate positivamente candidature di profili Junior provenienti da 
strutturata formazione tecnica, con eventuale esperienza pregressa nella mansione, anche 
breve. Requisiti principali: 
- diploma come perito meccanico o simili 
- conoscenza base della lingua inglese. 
- disponibilità a lavorare 32h/settimanali (sabato, domenica fissi 2 giorni infrasettimanali a 
rotazione) 
Completano il profilo l'attitudine a lavorare in Team, buona manualità, precisione di 
esecuzione e serietà. 
 
Sede di lavoro : Collegno 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500285803 
 
Data di pubblicazione : 08/07/2021  
 
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 ALLA FORMATURA A CALDO E TRATTAMENTI 
TERMICI 

 
Mansioni : Il lavoro: all'interno del reparto produttivo, la risorsa si occuperà di seguire il 
processo della formatura a caldo e di effetturare lavorazioni di trattementi termici, in 
contesto industriale di fonderia. 
 
Requisiti il/la candidato/a ideale possiede esperienza preferibilmente in lavorazioni come 
quelle sopra descritte o , in generale, meccaniche. è considerato titolo preferenziale il 
possedere un diploma tecnico meccanico. 
 
Sede di lavoro : Venaria Reale 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205015683 
 
Data di pubblicazione : 08/07/2021 
 
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 ambito ICT 
 

Mansioni : La risorsa si occuperà di supportare i colleghi occupandosi di attività di setup 
(preparazione, installazione e impostazione di tablet, pc e smartphones dei dipendenti), 
supporto in presenza e da remoto su attività hardware e software ed elaborazione 
reportistica periodica. 

Requisiti :  
- formazione ambito informatico 
-conoscenza Microsoft Office 
-buona conoscenza della lingua inglese 
-rapidità e disponibilità ad apprendere 
 
Sede di lavoro : Rivoli 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500294088 
 
Data di pubblicazione : 08/07/2021 
 
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. 
 

Progettista Elettrico Junior 
Mansioni : La risorsa si occuperà dello sviluppo tecnico progettuale dell'impianto elettrico 
della macchina/impianto in coerenza con il capitolato tecnico e gli obiettivi di progetto 
(tempi, costi e qualità). 
In particolare dovrà fare: 
'' Analisi della scheda tecnica della funzione commerciale 
'' Creazione dell'elenco dei componenti, assegnazione dei codici e inserimento di eventuali 
note di progettazione 
'' Assegnazione dei componenti alle strutture predisposte dalla pianificazione della 
produzione 
'' Progettazione e disegno dello schema di cablaggio del quadro elettrico, del bordo 
macchina e dell'integrazione dei dispositivi elettrici sulla macchina/impianto 
'' Assistenza e supporto a clienti, fornitori e colleghi (sia in sede che su cantieri) 
coordinandosi con le diverse funzioni aziendali 
'' Generazione di distinte base, disegni in formato PDF 
'' Redazione dei documenti tecnici 
 
Requisiti:  
'' è in possesso di Laurea in ambito elettrico, elettronico, elettrotecnico o meccatronico 
'' disponibilità full-time da lunedì a venerdì 
'' curiosità e volontà di apprendimento 
 
Sede di lavoro : Ciriè 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500294118 
 
Data di pubblicazione : 08/07/2021 
 
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. 
 

Cost Accounting Specialist 
 

Mansioni : La risorsa dovrà occuparsi di: 
'' Analizzare i costi di produzione e la valutazione delle scorte 
'' Eseguire attività di determinazione dei costi del prodotto 
'' Monitorare i costi ingegneristici 
'' Monitorare le ore di lavoro 
'' Supportare la chiusura di fine mese preparando i registri prima nota e le riconciliazioni 
dei conti 
'' Riportare i risultati finanziari e operativi 
'' Sviluppare e documentare sistemi e procedure di produzione e contabilità 
'' Documentare la contabilità e i processi di sistema per le richieste di audit 
 
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 : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204975618 
 
Data di pubblicazione : 07/07/2021 
 
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 Stiro e Lavanderia 
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 
 
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 205014963 
 
Data di pubblicazione : 07/07/2021 
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. 
 

PROCUREMENT SPECIALIST 

Mansioni : La risorsa verrà inserita nel Team di plant dedicato e si occuperà 
principalmente di: 
- gestione e sollecito fornitori 
- garantire l'arrivo del materiale di fornitura in base a quanto pianificato 
- coordinamento con il responsabile di produzione 
- monitoraggio 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede titolo di laurea in ambito economico/tecnico. 
Richiesta esperienza, anche breve, maturata in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti 
produttivi medio grande. La conoscenza del mondo automotive costituirà un plus. 
Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, in particolar modo 
Excel. 
Richiesta disponibilità in termini brevi. 
Proattività, capacità organizzative e flessibilità completano il profilo. 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205015327 
 
Data di pubblicazione : 07/07/2021 
 
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. 
 

INFERMIERE 

Mansioni : Il professionista sarà chiamato a programmare i piani assistenziali individuali 
del paziente, insieme all’equipe di lavoro della struttura. Si richiede: conoscenza dei 
farmaci ed interazioni tra i farmaci o interazioni tra i farmaci e gli alimenti; essere in grado 
di lavorare in equipe con gli altri colleghi; saper gestire il personale di supporto (RAA e 
OSS); interfacciarsi con le famiglie, i care-giver e gli Amministratori di sostegno; saper 
interagire con le figure sanitarie e socio-assistenziali esterne alle strutture. 
E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare finalizzato al benessere del malato. 
 
Requisiti : l/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Laurea in scienze infermieristiche 
- Iscrizione all`albo professionale OPI 
- polizza Rc professionale colpa grave 
- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo) 
 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500293979 
 
Data di pubblicazione : 07/07/2021 
 
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 Cuoco/a 

Mansioni : La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività: predisporre le materie prime e 
assistere il cuoco nella preparazione di creme, paste di base, antipasti e salse, pesare e 
preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire 
gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino, cella frigorifera, 
realizzare la prima lavorazione sui cibi e disporre i materiali e la materia prima per la 
preparazione delle pietanze ricevere la merce, occuparsi delle pulizie generiche. 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale è automunito, ha maturato pregressa esperienza nel 
ruolo ed è in possesso del diploma alberghiero. 
Richiesta disponibilità al part-time 24-30h settimanali. 
Completano il profilo serietà, affidabilità e motivazione. 
 
Sede di lavoro : Torino 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204994229 
 
Data di pubblicazione : 06/07/2021 
 
Fonte : manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

Impiegato/a Contabile 

Mansioni : La risorsa verrà inserita all`interno dell`ufficio contabile e si occuperà di 
gestione documenti amministrativi e contabili, emissione e inserimento di fatture, 
pagamenti e incassi. 
 
Requisiti : Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
-Pregressa esperienza nel ruolo 
-Flessibilità oraria 
Completano il profilo ambizione, motivazione e intraprendenza. 
 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205003458 
 
Data di pubblicazione : 06/07/2021 
 
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. 
 

 DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR 
  

  
Mansioni : La risorsa opererà all'interno dell'ufficio tecnico meccanico come disegnatore e 
si occuperà nello specifico di: 
- Disegnare i ripari di sicurezza delle macchine 
- interfacciarsi con i costruttori dei ripari, supportando l'ufficio acquisti per la parte tecnica 
- Supportare la persona che si occupa dello sviluppo dei manuali delle macchine 
 
Requisiti : La risorsa ideale è in possesso di diploma tecnico e ha maturato esperienza di 
almeno 6 mesi presso un ufficio tecnico di progettazione. 
è necessario la conoscenza di un software di progettazione 3D ( Inventor o Solid Works). 
è inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204983016 
 
Data di pubblicazione : 06/07/2021 
 
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. 

ESPERTO SECURITY 
 

Requisiti: 
Le risorse selezionate, laureate in Informatica/ Ingegneria Informatica o diplomate/laureate STEM 
se in possesso di esperienza ICT, dovranno aver svolto una delle seguenti mansioni: 
• Sviluppatori Java 
• Analisti funzionali in area pagamenti 
• esperti security (IAM/data protection, sviluppatore java full stack) 
• DI (Qlik) 
Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo senso di responsabilità, dinamicità e capacità di lavorare in team. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0254-2661 
 
 
Data di pubblicazione: 7 Luglio 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. 

IMPIEGATA/O PAGHE E CONTRIBUTI 
 
Mansioni: 
Rilevamento presenze, calcolo paghe e contributi per l'elaborazione dei cedolini, 
compilazione della modulistica richiesta dagli Enti previdenziali e assicurativi, capacità di 
compilazione del modello CUD, 770, conoscenza delle procedure per il calcolo del TFR. 
 
Requisiti: 
La risorsa selezionata deve possedere pregressa esperienza nella gestione completa 
delle paghe e contributi, maturata preferibilmente presso studi professionali. 
Fisco ed imposte - Dichiarazione 770, livello Buono 
Fisco ed imposte - Dichiarazione IVA, livello Buono 
Fisco ed imposte - Liquidazione IVA, livello Buono 
Amministrazione del personale - Rilevamento presenze, livello Buono 
Amministrazione del personale - Elaborazione cedolini, livello Buono 
Amministrazione del personale - Calcolo TFR, livello Buono 
Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Office, livello Buono 
Amministrazione del personale - Compilazione Modello Cud, livello Buono 
Amministrazione del personale - Comunicazioni Contrattuali Ad Enti, livello Buono 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il  Job reference 0254-2672 
 
 
Data di pubblicazione: 7 Luglio 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. 

CINQUE ADDETTI PULIZZIA STRUTTURA SANITARIA 
 
Mansioni: 
Piani - Pulizie generiche 
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici 
Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali 
Piani - Pulizie spazi comuni 
 
 
Requisiti:  
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione e si dimostra 
risorsa affidabile 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il  Job reference 0254-2663 
 
 
Data di pubblicazione: 7 Luglio 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. 

MONTATORE ELETTROMECCANICO 
 

Mansioni: 
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti industriali elettronici 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
 
Requisiti: 
La risorsa ricercata deve avere esperienza nel montaggio di macchinari e impianti 
meccanici, idraulici, pneumatici e oleodinamici per la lavorazione industriale. Si richiede 
precisione, attenzione e capacità di lavorare in team. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il  Job reference 0254-2656 
 
 
Data di pubblicazione: 7 Luglio 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 ADDETTO ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

Mansioni: 
- gestione ed erogazione delle attività di politiche attive regionali 
- promuovere i servizi di rinforzo delle competenze professionali utili all'inserimento in 
impresa 
- svolgere i servizi di ricerca attiva e promozione della persona finalizzati all'inserimento in 
azienda 
- consulenza orientativa, bilancio di competenze, attività di avviamento e tutoraggio di 
tirocini e scouting. 
- curare adempimenti amministrativi e burocratici connessi alle pratiche dei progetti. 
 
 
Requisiti: 
- possesso di Laurea Triennale o Magistrale in Psicologia, Scienze dell'Educazione, 
Scienze della Formazione, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equivalenti 
- esperienza di almeno 3 anni presso enti accreditati alle Politiche Attive del Lavoro e nella 
gestione di progetti finanziati dai Fondi Sociali Europei 
Completano il profilo, empatia, attitudine al lavoro di squadra, doti di problem solving, 
buone capacità comunicative e relazionali, orientamento ai risultati. 
 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0167-1410 
 
 
Data di pubblicazione: 7 Luglio 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 UFFICIO TECNICO 

 
Mansioni: 
Progettazione - Autocad 
Produzione - Assemblaggio 
Progettazione - Progettazione area meccanica 
Progettazione - Progettazione area elettrica 
Progettazione - Analisi Strutturale 
Progettazione - Catia V5 
Progettazione - Lean Production 
 
 
Requisiti: 
La risorsa ideale è laureato in ingegneria elettronica ed ha maturato esperienza nel 
supporto produzione e progettazione presso aziende mediamente strutturate. Il candidato 
dovrà fare da coordinamento tra la produzione, l'ufficio tecnico ed aziende clienti. Gradite 
competenze relative agli aggiornamenti normativi nel settore automazione. Buone doti 
relazionali e flessibilità ne completano il profilo. 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0254-2674 
 
 
Data di pubblicazione: 8 Luglio 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 VENDITA GDO 

 
Mansioni: 
- Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le norme 
igieniche e le regole espositive 
- Smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto alimentare nel rispetto delle norme 
previste per la corretta conservazione 
- Rilevazione di eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo 
procedure 
- Eventuali procedure di gestione incasso in affiancamento 
 
 
Requisiti: 
- Di non aver svolto precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata 
- Puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il 
pubblico 
-Patente B 
 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 1606-112 
 
 
Data di pubblicazione: 8 Luglio 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 FINITRICE STRADALE 

 
 
Adecco Italia S.p.A. sta ricercando un operatore macchina finitrice. 
 
La nostra azienda cliente è presente sul mercato da 10 anni e si occupa di costruzioni, 
ristrutturazioni, demolizioni e lavori stradali. Per ampliamento organico sta ricercando la figura di 
un operatore macchina finitrice. 
 
Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Esperienza pregressa nella guida di macchine finitrici stendiasfalto 
- Disponibilità a lavori di cantiere 
- Disponibilità sull'orario centrale 
 
Si offre contratto di somministrazione con proroghe 
 
Titolo di studio: 
Licenza Media 
 
Competenze: 
Edilizia - Carpenteria edile 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0178-3047 
 
 
Data di pubblicazione: 8 Luglio 2021 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

ADDETTO/A PRESSE E IMPIANTI AUTOMATICI DI SALDATURA 
 
Per azienda cliente di medie dimensioni sita nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo un/una 
addetto/a presse lamiera e robot di saldatura. 
 
Requisiti richiesti: 
- licenza media/qualifica tecnica; 
- necessaria comprovata esperienza nella mansione di addetto/a presse stampaggio lamiera e/o 
addetto/a ai robot di saldatura automatica/puntatrici; 
- disponibilità su due turni o turno centrale; 
- preferibilmente automunito/a. 
 
Inserimento con contratto di somministrazione. 
 
Titolo di studio: 
Licenza Media 
 
Competenze: 
Produzione - Attività generiche di produzione, livello Buono 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time, Disp. Turni senza notte 
 
CCNL: Metalmeccanici industria 
 
Patente: B 
 
Sede di lavoro: Beinasco 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0376-1429 
 
 
Data di pubblicazione: 8 Luglio 2021 
 
Fonte: adecco.it 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

ADDETTO/A VENDITA 
 
La persona che stiamo cercando imparerà ad occuparsi di: 
- Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le norme igieniche 
e le regole espositive 
- Smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto alimentare nel rispetto delle norme previste 
per la corretta conservazione 
- Rilevazione di eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo 
procedure 
- Eventuali procedure di gestione incasso in affiancamento 
 
Si richiede: 
- Disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, dal lunedì alla domenica 
- Di non aver svolto precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata 
- Puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il pubblico 
 
Si offre: 
- Contratto di tirocinio per un periodo di 6 mesi, finalizzato ad un possibile successivo inserimento 
in azienda 
- indennità mensile 600,00 euro 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 1606-116 
 
Data di pubblicazione: 9 Luglio  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 GENERICO METALMECCANICO 
 
Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo operai generici da inserire in produzione. La 
risorsa si occuperà di effettuare carico e scarico dei macchinari automatici e semiautomatici del 
reparto stampaggio, assemblaggio di componenti automotive. Necessaria la disponibilità a 
lavorare sui tre turni 
 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte 
 
CCNL: Metalmeccanici industria 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 1376-30 
 
Data di pubblicazione: 9 Luglio 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 LOGISTICA-COMMERCIALE 
 
IMPIEGATO/A LOGISTICO-COMMERCIALE, per prestigiosa azienda specializza nella 
produzione di stampi da forno. Il/la candidato/a ideale si occuperà: 
 
-caricamento e gestione ordini clienti esteri; 
-emissione di bolle e fatture clienti esteri; 
-compilazione/stampa CMR; 
-invio fatture e statements ai clienti esteri 
-prenotazione camion per spedizioni Estero; 
-prenotazione Container per spedizioni via mare; 
-preparazione di tabelle per programmazione della produzione; 
-gestione corrieri; 
-assistenza agli export manager 
 
Richiesta esperienza pregressa nella mansione e buona padronanza delle lingue inglese e 
francese. Previsto primo periodo in somministrazione con possibilità di inserimento successivo.  
 
Lingue conosciute: 
Francese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono 
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono 
 
Competenze: 
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite) 
Magazzino - Codifica codici merci, livello Buono 
Trasporti - Trasporti nazionali 
Trasporti - Trasporti internazionali 
Magazzino - Gestione flussi magazzino 
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino, livello Buono 
Magazzino - Procedure evasione ordini, livello Buono 
Trasporti - Modulistica doganale 
 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte 
 
Sede di lavoro: Volpiano 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco.it e 
ricercando il Job reference 0572-990 
 
Data di pubblicazione: 9 Luglio2021 


