
Comune di Caselle Torinese 
Servizio Informagiovani 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

 



CONCORSI 

 
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO 

COMUNE DI VEROLENGO 

Scadenza: 16 Feb 2023 

1 posto 

Titolo di studio: Licenza media 

Altri requisiti: patente C 

Contatti: www.comune.verolengo.to.it 

Fonte di informazione: G.U. n. 4 del 17/01/2023 

 

SOTTOTENENTI DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DEI CORPI DELLA 

MARINA MILITARE. ANNO 2023 

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

Scadenza: 13 Feb 2023 

38 posti 

Titolo di studio: Laurea magistrale 

Dettaglio titolo di studio: lauree magistrali/specialistiche come da bando 

Altri requisiti: età max 35 anni 

Contatti: www.difesa.it  

Fonte di informazione: G.U. n. 3 del 13.01.23 

 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

COMUNE DI LANZO TORINESE 

Scadenza: 9 Feb 2023 

1 posto 

Titolo di studio: Diploma 

Altri requisiti: patente B; conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse 

Contatti: www.comune.lanzotorinese.to.it 

Fonte di informazione: G.U. n. 2 del 10/01/2023 

  

http://www.comune.verolengo.to.it/
http://www.difesa.it 
http://www.comune.lanzotorinese.to.it/


CONCORSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

791 posti per laureati con contratto a tempo indeterminato 

Scadenza iscrizioni: Lunedì 13 Febbraio 2023 

Ripam Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per un totale di 791 unità, a tempo 

indeterminato, per le sedi del Ministero della Giustizia in tutta Italia, rivolto a laureati 

Profili professionali richiesti 

► 360 profilo funzionario della professionalità pedagogica (Codice 01) da assegnare al Dipartimento 

per la giustizia minorile e di comunità; 

Titolo di studio: Laurea L-19 Scienze dell’educazione e della formazione o titolo equiparato; Laurea 

magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione 

degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-93 Teorie e metodologie 

dell’e-learning e della media education, o titoli equiparati 

► 413 profilo funzionario della professionalità di servizio sociale (Codice 02) da assegnare al 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 

Titolo di studio. Laurea L-39 Servizio sociale o titolo equiparato; Diploma universitario in servizio 

sociale o Diploma di assistente sociale e abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale 

e iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali; Laurea magistrale LM-87 Servizio sociale e 

politiche sociali o titoli equiparati e abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale e 

iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali 

►18 unità di profilo professionale di conservatore (Codice 03) da assegnare all’Ufficio centrale 

archivi notarili. 

Titolo di studio: LMG/01 Giurisprudenza, 22/S Giurisprudenza o diploma di laurea in Giurisprudenza, 

senza equipollenti.  

Sedi di assegnazione: I candidati vincitori, secondo l’ordine di graduatoria, sono assegnati alle sedi di 

destinazione indicate dall’amministrazione interessata scelte sulla base delle preferenze espresse. 

Requisiti: Per l’ammissione i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di 

presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione in servizio: 

Per l'elenco completo dei requisiti consulta il bando di concorso: 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/concorso-del-ministero-della-giustizia  

Candidature: L’invio della domanda di partecipazione al concorso dovrà essere esclusivamente per via 

telematica, attraverso il portale Portale inPA registrandosi  con il sistema pubblico di identità digitale 

(SPID) oppure con CIE/CNE/eIDAS entro le ore 23:59 del 13 febbraio 2023 

Inoltre si deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).  

 

Questa pagina sintetizza le principali informazioni, per partecipare al concorso è necessario conoscere 

le informazioni dettagliate nel bando di concorso (.pdf). 

  

Info: Ministero della Giustizia 

www.giustizia.it 

 

https://portale.inpa.gov.it/api/media/0248c346-5a12-41c3-83cf-812a9f54bad1
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/concorso-del-ministero-della-giustizia
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0eeb79c962e3498d8118481aec89f299
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/spid-sistema-pubblico-identita-digitale
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/pec-posta-elettronica-certificata
https://portale.inpa.gov.it/api/media/0248c346-5a12-41c3-83cf-812a9f54bad1
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=1_2%282023%29&contentId=SCE411222&previsiousPage=mg_1_6


CORSI 

N.I.C.E. – CORSO PER CURATORI DI MOSTRE ARTE CONTEMPORANEA 
Scadenza iscrizioni: Martedì 28 Febbraio 2023 

N.I.C.E. è il corso per curatori di mostre di arte contemporanea che introduce alle pratiche 
curatoriali attraverso un‘esperienza diretta e concreta: gli allievi hanno modo di applicare le nozioni 
teoriche apprese tramite la realizzazione di una vera e propria mostra, completa di catalogo, 
all’interno di Paratissima, manifestazione off della fiera torinese Artissima. 
Il corso per curatori d’Arte Contemporanea si terrà a Torino e prevede 4 settimane di 
lezione (1 settimana al mese a marzo, aprile, maggio e giugno) e degli incontri intensivi nei mesi di 
luglio, settembre e ottobre, per un totale di 150 ore. 
Le mostre curate dagli allievi, ovvero il risultato dell’attività laboratoriale del Corso per Curatori, 
daranno vita a un evento vero e proprio, Nice & Fair, che ricadrà sotto l’egida di Paratissima insieme 
ad altri appuntamenti espositivi. 
Al termine del percorso formativo verrà svolto un field project intensivo di 15 giorni (120 ore), con un 
impegno diretto degli allievi nell’allestimento e organizzazione delle mostre collettive da loro 
curate, ciascuna corredata di un catalogo dedicato. 
Al termine del corso verranno assegnate 2 borse lavoro agli allievi che si saranno distinti per 
capacità trasversali, flessibilità, predisposizione alla collaborazione e al lavoro di gruppo. 
Le 2 Borse Lavoro, offriranno la possibilità di entrare nel Team Curatoriale che realizzerà Paratissima 
2024, a fronte di un rimborso spese di 1.500 euro lordi* ognuna. 
A conclusione della manifestazione verrà anche designata la migliore tra le mostre curate dagli allievi 
di N.I.C.E. I giovani curatori così selezionati avranno l’opportunità di curare la mostra personale del 
vincitore del Talent Prize 2023 all’interno della futura edizione della manifestazione nel 2024. 
Per info più dettagliate consultare il sito e scrivere a: nice.corsocuratori@gmail.com 
Le iscrizioni scadono il 28 febbraio 2023 
 

 

CORSI GRATUITI DI LINGUA   

• Responsabile delle pubbliche relazioni con lingua inglese 

Corso online dell'Agenzia CFA Centro Formazione Avanzata 

Destinatari: maggiorenni disoccupati 

Durata: 100 ore 

Periodo dal 30 gennaio all'8 marzo 2023 

Preiscrizioni online: https://www.centrocfa.com/preadesione-formazione-finanziata/  

  

• Corsi online gratuiti dell'Agenzia MEG Italia Formazione 

Destinatari: maggiorenni disoccupati e occupati part-time iscritti all'Agenzia Synergie 

Periodo: febbraio e marzo 2023 

Preiscrizioni online: https://www.meg-italia.com/richiedi-un-contatto/  

 

https://paratissima.it/corso-nice/
mailto:nice.corsocuratori@gmail.com
https://www.centrocfa.com/corso/responsabile-delle-pubbliche-relazioni-in-lingua-inglese-0123/
https://www.centrocfa.com/
https://www.centrocfa.com/preadesione-formazione-finanziata/
https://www.centrocfa.com/preadesione-formazione-finanziata/
https://www.meg-italia.com/corsi-gratuiti-finanziati/
https://www.meg-italia.com/about-us/
https://www.meg-italia.com/richiedi-un-contatto/
https://www.meg-italia.com/richiedi-un-contatto/


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

LIBROPOLI CERCA PERSONALE 

per la distribuzione di volantini 

Libropoli, sito che offre la possibilità di acquistare tutti i libri universitari e non, presenti nel catalogo 

dei maggiori editori italiani sia nuovi che usati e di rivenderli una volta utilizzati, cerca personale per 

distribuzione di volantini 

La ricerca di personale è rivolta a entrambi i sessi. 

Caratteristiche: Assunzione con contratto a tempo determinato 

Orario di lavoro: full time 

Attività: Distribuzione di flyers 

Part-time, prevalentemente al mattino 

Zona via Po in cui effettuare il lavoro vicino alle sedi delle facoltà umanistiche dell'università 

Requisiti:  

• Puntualità, voglia di lavorare 

• Età inferiore ai 30 anni 

Come candidarsi: Per candidarti, invia il tuo curriculum via e-mail all'indirizzo info@libropoli.com 

Info: Bibo Italia 

Sito: www.libropoli.com 

e-mail: info@libropoli.com 

 

OFFERTE DI LAVORO E STAGE ALLA GENERAL ELECTRIC 

General Electric, azienda multinazionale del comparto Digital Industrial propone abitualmente diverse 

offerte di lavoro per le sue sedi in Italia e nel mondo. 

In Piemonte sono presenti sedi a Torino e Rivalta di Torino. 

La candidatura avviene online nelle pagine delle singole posizioni consultabili nella pagina Careers del 

sito GE.com. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Posizioni aperte a Torino e Rivalta di Torino 

Alla pagina GE Careers puoi trovare altre offerte di lavoro per posizioni in smart working, da remoto o 

in alternanza. 

Info: General Electric 

Sito: www.ge.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@libropoli.com
http://www.libropoli.com/
mailto:info@libropoli.com
https://jobs.gecareers.com/global/en/search-results
https://jobs.gecareers.com/global/en/search-results
https://jobs.gecareers.com/global/en/search-results
https://www.ge.com/


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

OFFERTE DI LAVORO EMIRATES AIRLINES 

Emirates Airlines è la più grande compagnia del Medio Oriente con sede a Dubai. Il gruppo conta oltre 

oltre 100.000 dipendenti in tutto il mondo con 3.000 rotte aeree settimanali, 256 aeromobili e 170 

destinazioni in 6 continenti 

La compagnia seleziona periodicamente assistenti di volo da inserire nel proprio team di 

bordo. Attraverso i Cabin Crew Open Day Emirates Airlines selezione in tutto il 

mondo hostess e steward. 

A Torino il prossimo Open Day si svolgerà domenica 29 gennaio alle ore 9 al Novotel Torino in corso 

Giulio Cesare 338/34. 

Non è richiesta la registrazione preventiva, basta presentarsi all'ora di inizio. 

Leggi sul sito www.emiratesgroupcareers.com le informazioni relative al Recruitment Day process 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Requisiti: 

• Età minima 21 anni 

• Diploma di scuola superiore 

• Altezza minima 160 cm 

• Portata minima del braccio di 212 cm stando in punta di piedi 

• Idoneità fisica 

• Assenza di tatuaggi visibili indossando l’uniforme 

• Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata 

• Capacità di lavorare in team 

• Flessibilità 

• Capacità di interagire con persone di culture diverse 

Contratto: stipendio esentasse basato sulle regole fiscali dello stato di Dubai, assicurazione medica, 

assicurazione sulla vita, indennità di sostegno all'istruzione, 30 giorni di ferie annuali, congedo 

annuale con biglietto di ritorno, TFR, regime pensionistico 

Per ulteriori dettagli sulle condizioni di lavoro, visitare la pagina dedicata. 

Info: Emirates Group 

Sito: www.emiratesgroupcareers.com 

  

https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/
http://www.emiratesgroupcareers.com/working-with-us/
https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

BIBO ITALIA CERCA PERSONALE 

Risorse da inserire nella sede di Settimo Torinese 

 

Bibo Italia, azienda per la produzione di prodotti monouso per la tavola in cartoncino e in plastica, 

cerca personale per la sede di Settimo Torinese, in via Enrico De Nicola 20. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Posizioni aperte  

1 Manutentore elettrico 

Caratteristiche 

Assunzione con contratto a tempo determinato 

Orario di lavoro: full time 

Attività 

La risorsa si occuperà di: 

• Interventi di manutenzione elettrica, a carattere preventivo o su chiamata per guasto 

• Attività di assistenza al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinar e degli 

impianti destinati alla produzione e consentire il normale svolgimento delle lavorazioni. 

Requisiti 

• Conoscenze di elettrotecnica 

• Capacità di lettura di uno schema elettrico 

• Conoscenze di analisi dei guasti 

• Precisione, puntualità, ottima capacità della gestione del tempo 

• Interesse ad un percorso di approfondimento formativo per sviluppare completa autonomia 

nella gestione dei guasti elettrici agli impianti e ai macchinari 

Come candidarsi 

Per candidarti, invia il tuo curriculum via e-mail 

all'indirizzo amministrazione.personale@biboitalia.com 

Info 

Bibo Italia 

Sito: www.biboitalia.com 

e-mail: amministrazione.personale@biboitalia.com 

  

mailto:amministrazione.personale@biboitalia.com
https://www.biboitalia.com/
mailto:amministrazione.personale@biboitalia.com


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

SELEZIONE COLLABORATORI AL MUSEO A COME AMBIENTE 

Scadenza iscrizioni: Martedì 31 Gennaio 2023 

Il Museo A come Ambiente – MAcA di Torino ricerca personale da dedicare alle attività di educazione 

ambientale e per il pubblico nei seguenti ambiti: Acqua; Scarti; Energia; Alimentazione; Trasporti; 

Astronomia; Ambiente 360°. 

Tra i requisiti necessari per candidarsi: Diploma di laurea triennale o rilasciato da Istituzioni di livello 

universitario (da conseguire entro il 2023); Età superiore ai 18 anni e inferiore ai 28 anni; Cittadinanza 

italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; Possesso dell’idoneità fisica per lo 

svolgimento dell’attività; Perfetta conoscenza della lingua italiana; Buona padronanza della lingua 

inglese e/o francese; Ottima predisposizione al contatto con il pubblico; Disponibilità al lavoro su 

turni, nei giorni festivi e in orari serali. 

Per l'elenco completo consultare https://www.acomeambiente.org/wp-

content/uploads/2023/01/Allegato-1_2023.pdf. 

Tra le mansioni previste: Erogare attività educative per scuole e pubblico generico nelle aree 

espositive, negli spazi laboratoriali in sede e fuori sede; Partecipare a momenti di formazione generale 

e specifica; Presiedere le aree espositive; Collaborare alla progettazione e revisione delle attività, per 

le scuole e per il pubblico, di propria competenza; Collaborare alla realizzazione di momenti formativi 

per i docenti. 

Per leggere l'elenco completo delle mansioni consultare https://www.acomeambiente.org/wp-

content/uploads/2023/01/Allegato-2_2023.pdf. 

Per candidarsi è necessario: 

• inviare versione aggiornata del curriculum via email 

a: segreteria@acomeambiente.org indicando nell'oggetto oggetto “Call Pilot anno 2023” 

• inviare la domanda di partecipazione (Formato PDF e Formato Word) e una copia di un 

documento d'identità in corso di validità 

• compilare il form online 

Scadenza: lunedì 31 gennaio 2023 alle ore 15. 

Al termine del processo di selezione, è previsto l’inserimento con contratto di lavoro di tipo 

subordinato adeguato alle caratteristiche soggettive del candidato e rispondente alle esigenze 

organizzative del museo secondo quanto previsto dal CCNL terziario (mansione addetto 

all’accompagnamento e ricevimento dei visitatori). 

Per maggiori informazioni consultare: https://www.acomeambiente.org/wp-

content/uploads/2023/01/Avviso-di-selezione-pubblica-Pilot-2023.pdf  

Info 

Museo A come Ambiente – MAcA Corso Umbria 90 – Torino 

Tel. 011 0702535  E-mail: segreteria@acomeambiente.org Sito: acomeambiente.org 

 

https://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Allegato-1_2023.pdf
https://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Allegato-1_2023.pdf
https://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Allegato-2_2023.pdf
https://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Allegato-2_2023.pdf
mailto:segreteria@acomeambiente.org
https://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Allegato-3_2023.pdf
https://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Allegato-3_2023.docx
https://forms.gle/cC6hTgwd7yqVJ13b7
https://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Avviso-di-selezione-pubblica-Pilot-2023.pdf
https://www.acomeambiente.org/wp-content/uploads/2023/01/Avviso-di-selezione-pubblica-Pilot-2023.pdf
http://segreteria@acomeambiente.org/
https://www.acomeambiente.org/blog/2023/01/17/11386/?fbclid=IwAR17zyBKjVixLbj8sfhAQAYye6lJ9kQfquO-DnSW-nYCgFRb0Sy_cMAGFas


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

CARPENTIERE IN METALLO (FABBRO) 

N. posti: 1   

Scadenza: 27 Gen 2023 

Mansioni: Carpentiere in metallo (fabbro) 

La risorsa si occuperà della lavorazione dei metalli. Dovrà tagliare e assemblare mediante saldatura varie 

componenti o sezioni quali scale, ringhiere, cancelli e assimilati, secondo quanto riportato sul disegno tecnico. 

Requisiti indispensabili: Patente B, automunito; comprovata esperienza nel settore; in grado di effettuare 

saldature a filo continuo ed elettrodi; capace di comprendere un disegno tecnico; disponibile a trasferte in 

Liguria. 

Sede di lavoro: Volpiano 

Orari di lavoro: Full Time 

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 2 mesi con possibilità di stabilizzazione; RAL: Valutata in base 

all’esperienza. 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 

a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio nell’ oggetto 

della mail. 

Annuncio n° 28309 

GRAFICO APPLICATORE 

1 posto 

MANSIONI: azienda specializzata nel settore segnaletica stradale ricerca un grafico applicatore per 

ampliamento organico. La figura si occuperà dell’elaborazione dei file grafici, della stampa con plotter e 

dell’applicazione dei vinili da stampa. 

REQUISITI: qualifica o diploma. Esperienza nella mansione. Conoscenza Coreldraw. Conoscenza di base della 

lingua inglese e buon utilizzo del pacchetto Office. Patente B. Automunito. Il possesso del Patentino per la 

conduzione del carrello elevatore costituirà requisito preferenziale. 

SEDE DI LAVORO: Venaria Reale (TO). 

TIPOLOGIA D’INSERIMENTO: Tempo Determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda. 

ORARIO: Lunedì-Venerdì dalle 08.00 alle 17.00. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta 

a: preselezione.cpi.venariareale@agenziapiemontelavoro.it  

Annuncio n° 28266 

  

mailto:preselezione.cpi.venariareale@agenziapiemontelavoro.it


 

NB: 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 dei servizi informativi 
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La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

ADDETTI/E ALLA VENDITA ANCHE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99 

ARCAPLANET 

Arcaplanet raccoglie le candidature di persone interessate a lavorare nei negozi per animali. 

Posizioni aperte in Piemonte: addetti/e vendita, amanti degli animali, dotati di spirito imprenditoriale ed 

entusiasmo, si occuperanno di fornire assistenza ai clienti, rifornire gli scaffali e curare l’esposizione dei 

prodotti, provvederanno ad approvvigionare la merce e gestiranno le attività di cassa, contratto a tempo 

determinato con possibilità di passaggio a tempo indeterminato, zone Cambiano, Settimo Torinese, Torino, 

Ovada, Mondovì, Moncalieri, Avigliana e Rivoli; 

addetti/e vendita appartenenti alle Categorie Protette (Legge 68/99) con inserimento in coro di formazione, 

contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione in azienda, zone Tortona, Rivalta e 

Torino. 

Gli interessati possono candidarsi direttamente alla pagina: https://magazine.arcaplanet.it/unisciti-a-noi/ 

Contratto a tempo determinato. 

Annuncio n° 28341 

 

APPRENDISTA PER VENDITA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 

QUATTROCCHI MOTO SRL ricerca apprendista per vendita abbigliamento sportivo, età max 29 anni, 

preferibile minima esperienza lavorativa, disponibilità all’apprendimento, buona volontà, puntualità e spirito di 

collaborazione, full-time, contratto in apprendistato, zona Torino. 

Scadenza: 31 marzo 2023 

Gli interessati possono inviare curriculum a: info@quattrocchimoto.it  

 Annuncio n° 28340 

 

https://magazine.arcaplanet.it/unisciti-a-noi/
mailto:info@quattrocchimoto.it


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

32256 - INSTALLATORE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

Profilo istat: 

installatore di impianti industriali di condizionamento d'aria 

Descrizione: 

Costruzione di canali in lamiera, installazione di impianti di condizionamento, aspirazione e 

ventilazione 

Mansione: 

Il candidato deve avere esperienza di carpenteria (canalista) per la costruzione e/o montaggio di 

impianti di condizionamento e aspirazione, deve leggere e interpretare il disegno meccanico (schemi 

di cantiere). 

Requisiti: 

esperienza in aziende del settore, manualità, autonomia di lavoro, abitudine al lavoro di squadra, 

riservatezza e affidabilità, capacità di integrarsi nel gruppo, automunito con patente B. 

Luogo di lavoro: Italia, Mappano (TO) 

Tipo di Contratto offerto: 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

Esperienza pregressa: 

DA 1 A 5 ANNI (Requisito Obbligatorio) 

Modalità di Lavoro: 

FULL TIME 

Titolo di studio richiesto: 

LICENZA MEDIA (Requisito Obbligatorio) 

Disponibilità a trasferte: 

IN ITALIA (Requisito Obbligatorio) 

Patenti richieste: 

B (Requisito Obbligatorio) 

 

Modalità di invio della candidatura: 

Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo profilo con tutte le informazioni al 

seguente link: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1

&id=32256&Itemid=658#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid o CIE (Carta di identità 

elettronica). Se non hai ancora Spid puoi richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza. 

 

Modalità di candidatura alternativa: 

inviare CV all'indirizzo: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it, precisando il numero 

dell'offerta oppure chiamare: 3392921829 

 
  

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=32256&Itemid=658#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=32256&Itemid=658#scroll-to


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

34751 – ELETTROMECCANICO 

Profilo istat: 

elettromeccanico 

Descrizione: 

Azienda di costruzione, vendita, manutenzione di attrezzature di sollevamento industriale 

Mansione: 

per ampliamento organico si cercano 2 operai qualificati come elettromeccanici o elettricisti per il montaggio di 

impianti di sollevamento. Si offrono condizioni contrattuali secondo competenze possedute: contratto TD, 

apprendistato, T.IND. 

Requisiti: 

preferibile esperienza in aziende di impiantistica come elettromeccanico o elettricista. Si considerano anche 

candidature senza esperienza ma in possesso di titolo di qualifica o diploma superiore in elettromeccanica. 

Gradito possesso di patente PLE per il lavoro in quota 

Luogo di lavoro:  

Italia, Villanova Canavese (TO) 

Tipo di Contratto offerto: 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

Modalità di Lavoro: 

FULL TIME 

Titolo di studio richiesto: 

TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV. (Requisito Obbligatorio) 

Competenze informatiche richieste: 

Sistemi Operativi: Windows 

Patenti richieste: 

B (Requisito Obbligatorio) 

 

Modalità di invio della candidatura: 

Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo profilo con tutte le informazioni al seguente link: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=3475

1&Itemid=658#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid o CIE (Carta di identità elettronica). Se non hai 

ancora Spid puoi richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza. 

Modalità di candidatura alternativa: 

inviare CV al seguente indirizzo mail: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it precisando il numero 

dell'offerta oppure chiamare in orario d'ufficio: 3392921829 

  

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=34751&Itemid=658#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=34751&Itemid=658#scroll-to


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

34747 - AUTISTA MAGAZZINIERE 

Profilo istat: 

Autista di carroattrezzi 

Descrizione: 

Azienda commerciale di prodotti agricoli, per ampliamento organico 

Mansione: 

operaio addetto alla conduzione di autocarro per effettuare la consegna di merci e gestione del magazzino 

Requisiti: 

possesso di patente C+CQC 

Luogo di lavoro: 

Italia, Nole (TO) 

Tipo di Contratto offerto: 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

Modalità di Lavoro: 

FULL TIME 

Titolo di studio richiesto: 

LICENZA MEDIA (Requisito Obbligatorio) 

Patenti richieste: 

C + CQC (Requisito Obbligatorio) 

Modalità di invio della candidatura: 

Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo profilo con tutte le informazioni al seguente link: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=3474

7&Itemid=658#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid o CIE (Carta di identità elettronica). Se non hai 

ancora Spid puoi richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza 

Modalità di candidatura alternativa: 

inviare CV all'indirizzo mail: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it precisando il riferimento 

dell'offerta oppure chiamare in orario d'ufficio: 3392921829 

  

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=34747&Itemid=658#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=34747&Itemid=658#scroll-to


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

34171 - FALEGNAME MOBILIERE 

Profilo istat: 

falegname mobiliere 

Descrizione: 

Azienda artigiana di fabbricazione di mobili per arredo domestico 

Mansione: 

levigare e sezionare legnami, pannelli e semilavorati, incollare, tagliare, segare e piallare il legno, assemblare e 

incollare le parti del mobile, carteggiare, realizzare o riparare mobili o infissi, effettuare la consegna al cliente 

del prodotto finito, compreso reti e materassi 

Requisiti: 

preferibile esperienza pregressa di falegname ma sono adeguate anche candidature con esperienza di 

serramentista e/o posatore di mobili. Si considerano anche candidature senza esperienza da formare con 

requisiti di manualità e resistenza al lavoro fisico, interessati ad apprendere il mestiere. Si offre contratto TD 

iniziale finalizzato a stabilizzare il lavoratore. Inquadramento da definire secondo competenze del candidato 

Luogo di lavoro: 

Italia, Grosso (TO) 

Tipo di Contratto offerto: 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

Esperienza pregressa: 

DA 1 A 5 ANNI 

Modalità di Lavoro: 

FULL TIME 

Titolo di studio richiesto: 

TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV. (Requisito Obbligatorio) 

Patenti richieste: 

B (Requisito Obbligatorio) 

 

Modalità di invio della candidatura: 

Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo profilo con tutte le informazioni al seguente link: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=3417

1&Itemid=658#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid o CIE (Carta di identità elettronica). Se non hai 

ancora Spid puoi richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza 

Modalità di candidatura alternativa: 

inviare CV all'indirizzo mail: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it precisando il numero dell'offerta 

o chiamare: 3392921829 

 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=34171&Itemid=658#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=34171&Itemid=658#scroll-to


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

34266 - RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE (TORINO-BOLOGNA-NAPOLI) 

Profilo istat: addetto controllo di gestione 

Descrizione: RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE 

(TORINO-BOLOGNA-NAPOLI) 

DESCRIZIONE: EURES Agenzia Piemonte Lavoro ricerca N.4 candidati per la posizione di 

RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE. La risorsa si occuperà della manutenzione delle strutture 

ricettive e avrà la responsabilità e la gestione del materiale.  

Si occuperà inoltre di: Gestire il parco macchine e i ricambi; Gestire il budget del servizio e le spese 

future; Stabilire le priorità e pianificare la manutenzione; Gestire le squadre di intervento e dirigere i 

lavori di manutenzione e risoluzione dei problemi; Identificare soluzioni tecniche per il miglioramento 

di attrezzature e impianti; Partecipare alle azioni di qualità e alla progettazione di nuovi impianti; 

Garantire un monitoraggio regolare. 

REQUISITI:  

• Pregressa esperienza di almeno 3 anni 

• Patente B 

• Diploma in ambito tecnico o equivalenti 

Sono richieste inoltre le capacità di: 

• Prendere in considerazione diversi parametri sia nelle sue analisi che nelle sue decisioni 

• Apertura mentale e oggettività 

• Sviluppare l'empatia e l'ascolto positivo 

• Intrattenere relazioni assertive con i diversi interlocutori 

• Essere in grado di lavorare da soli o in gruppo e in rete 

• Identificare le proprie esigenze di apprendimento e imparare anche in auto-apprendimento 

SEDE: Torino, Bologna, Napoli 

CONDIZIONI: Contratto di lavoro a tempo Indeterminato, Full time 

 

COME CANDIDARSI: Per partecipare al bando, inviare la propria candidatura 

a eures@agenziapiemontelavoro.it con oggetto il titolo dell’annuncio allegando curriculum vitae in 

italiano e/o in inglese 

 

Modalità di invio della candidatura: 

Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo profilo con tutte le informazioni al 

seguente link: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=342

66&Itemid=836&man=1#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid o CIE (Carta di identità 

elettronica). Se non hai ancora Spid puoi richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza 

INVIA LA TUA CANDIDATURA 

  

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=34266&Itemid=836&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=34266&Itemid=836&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_users&view=login&back=1


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

31775 - EVENING RESTAURANT WAITER IN SWEDEN 

Profilo istat: cameriere di sala 

Descrizione: EVENING RESTAURANT WAITER IN SWEDEN 

(Stockholms län, Sweden) 

JOB DESCRIPTION: We are looking for a WAITER to join the team in the Dining Room of a luxurious 

Hotel in Stockholm that holds about 100 seats, and it is a modern venue serving exciting food with a 

focus on challenging flavour combinations and seasonal ingredients. Together with the kitchen team, 

the waiter will be responsible for assuring the service of high-quality food and beverage products, 

delivering genuine and personalized service to the highest level possible and always strive to exceed 

guests’ expectations. 

SKILLS: 

• You have 2 years’ experience working in similar position in a restaurant and/or hotel 

• Ambitious and interested in working in a high-pace environment with great standards 

• Outgoing personality who has an easy way communicating with guests, ability to charm and 

up-sell to guests. 

• Structure and good organizational skills 

• Good wine, beer and spirit knowledge 

• Ability to work unsupervised and high professional ethics 

• Able to communicate verbally in English, additional languages is a plus 

PLACE OF WORK: Stockholm, Sweden 

WORK CONDITIONS: 

• Long term position 

• Both Full-time and extra contracts, working hours will be in the evenings, most Fridays and 

Saturdays. 

• Accomodation: accommodation offered for a week, and support in finding accommodation 

with a specialized company on long term rental apartments. 

• Salary: around 2.400 eur/brutto per month; the salary is individual, and it is based on the 

Swedish Collective Agreements on salaries. 

HOW TO APPLY: 

E' necessaria l'autenticazione con Spid. Se non hai ancora Spid puoi richiedere un supporto utilizzando 

la chat di assistenza o inviare il cv via email a eures@agenziapiemontelavoro.it ENTRO IL 30/11/2022. 

 

Modalità di invio della candidatura: 

Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo profilo con tutte le informazioni al 

seguente link: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=317

75&Itemid=836&man=1#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid o CIE (Carta di identità 

elettronica). Se non hai ancora Spid puoi richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=31775&Itemid=836&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=31775&Itemid=836&man=1#scroll-to


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

ADDETTO/A ALLE VENDITE 

Desideri essere protagonista dello sviluppo e dell’espansione di un’azienda leader mondiale del 

fashion retail? Lavoro di gruppo e dinamismo caratterizzano l’atmosfera dei nostri store e, inoltre, 

valorizzare i talenti dei nostri colleghi è una priorità: le opportunità di crescita sono davvero 

numerose. 

I nostri Addetti alle Vendite sono il cuore del nostro business e svolgono un ruolo fondamentale per il 

successo dei nostri store, promuovendo le vendite, aumentando la redditività e, soprattutto, 

fornendo un eccellente servizio clienti. 

In qualità di Addetto/a alle Vendite, ti occuperai delle seguenti attività: 

• Garantire l’ordine e il continuo riassortimento del tuo reparto 

• Accogliere il cliente con il sorriso, aiutandolo e indirizzandolo in caso di bisogno 

• Eseguire operazioni di cassa 

• Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Collaborare con tutti i colleghi, dimostrando orientamento all'apprendimento e al raggiungimento 

degli obiettivi fissati 

Se possiedi i seguenti requisiti: 

• Attitudine al servizio clienti 

• Atteggiamento positivo 

• Flessibilità e determinazione 

• Capacità di apprendimento 

• Predisposizione a lavorare in team 

• Passione per la moda e le tendenze 

…Candidati subito! 

Per il potenziamento del team dello store di Grugliasco (TO) stiamo cercando nuovi colleghi da 

inserire in qualità di Addetto/a alle Vendite part-time 20 ore: è richiesta disponibilità flessibile tutti i 

giorni della settimana. 

E’ richiesta preferibile esperienza nel campo del commercio al dettaglio. 

https://it.carriere.primark.com/lavoro/torino/addetto-a-alle-vendite/19075/43077781264 

 

 
 
 
 
 
 

https://it.carriere.primark.com/lavoro/torino/addetto-a-alle-vendite/19075/43077781264


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

 
FASHION ADVISOR 

All’interno della Divisione Moda, a diretto riporto dell’Assistant Manager, entrerai a far parte della 

Boutique Chanel di Torino e contribuirai allo sviluppo delle vendite offrendo alla clientela locale e 

internazionale il miglior servizio. 

Le tue principali responsabilità saranno: 

• Far vivere ai Clienti un'esperienza di vendita eccellente secondo gli standard e le linee guida 

della Maison, 

• Assicurare un’accoglienza che permetta di creare una forte relazione con i clienti e di 

garantirne la fidelizzazione, 

• sviluppare la rete di clientela locale e internazionale su ogni categoria di prodotto, 

• fornire un servizio personalizzato e di alta qualità valorizzando le linee di prodotto Chanel con 

particolare focus sul RTW, 

• assicurarsi che i clienti siano accolti in modo tale da creare relazioni forti e a lungo termine, 

• gestire le obiezioni dei clienti in modo efficace e proattivo 

• assicurare che le procedure siano correttamente rispettate, 

• sapere utilizzare i tools aziendali al fine di migliorare e incrementare gli obiettivi di vendita, 

• garantire l’immagine della Maison secondo gli standard previsti, 

• essere ambasciatore della Maison rispettando le nostre linee guida di grooming. 

Le tue caratteristiche saranno: 

• Diploma di istruzione superiore e/o Laurea 

• esperienza nel settore della Moda e del Lusso, 

• forte interesse e motivazione a lavorare nel settore della Moda e del Lusso, 

• senso del servizio, 

• forte orientamento alla collaborazione ed allo spirito di squadra, 

• capacità di coinvolgere ed ispirare attraverso lo storytelling, 

• buone doti relazionali da sviluppare all’interno di un ambiente multiculturale 

• ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua straniera. 

https://cc.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ChanelCareers/job/Torino/Fashion-

Advisor_JOBREQ00060516?locationCountry=8cd04a563fd94da7b06857a79faaf815 

 

 

 

 

 

 

https://cc.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ChanelCareers/job/Torino/Fashion-Advisor_JOBREQ00060516?locationCountry=8cd04a563fd94da7b06857a79faaf815
https://cc.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ChanelCareers/job/Torino/Fashion-Advisor_JOBREQ00060516?locationCountry=8cd04a563fd94da7b06857a79faaf815


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

IMPIEGATO/A PRESE E CONSEGNE - SETTIMO TORINESE 

Una realtà storica italiana, spinta all’innovazione per offrire un servizio di corriere espresso e logistica 

sempre allineato con le necessità del mercato. Con oltre 200 filiali distribuite su tutto il territorio 

nazionale ed una profonda conoscenza del settore, BRT si contraddistingue per la propria capillarità e 

per la flessibilità delle soluzioni proposte. Dal 2017 BRT è entrata a far parte di DPDgroup, leader 

europeo nel trasporto espresso e, grazie alle sinergie del network, offre un servizio sempre più rapido 

ed efficace e flessibile in tutta Europa e nel mondo. 

Posizione: 

Il team di lavoro 

Nell’ambito di un ampio potenziamento del Reparto Movimentazione, siamo alla ricerca di 

un/una Impiegato/a Prese e Consegne, che opererà presso la filiale di Settimo Torinese. 

Le attività previste includono: 

· gestione quotidiana dell'attività di distribuzione e ritiro delle merci presso la clientela; 

· partecipazione all'organizzazione dei "giri" quotidiani degli autotrasportatori; 

Orario di lavoro: Part Time, da lunedì al venerdì. 

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO). 

Requisiti:Conoscenze e attitudini richieste: 

· diploma; 

· conoscenza del territorio; 

· preferibile precedente esperienza in ruoli analoghi; 

· buona conoscenza dei principali strumenti informatici; 

Soft skills: 

· capacità analitiche e organizzative; 

· problem solving; 

Altre informazioni 

Cosa offriamo: 

· percorso di crescita in un contesto dinamica e in forte sviluppo internazionale; 

· condizioni retributive commisurate all'esperienza maturata; 

https://brt.intervieweb.it/jobs/ipc-settimo-torinese-382/it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brt.intervieweb.it/jobs/ipc-settimo-torinese-382/it/


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

CAMERIERI DI SALA - PIZZERIA NAPOLETANA - Torino 

Pizzium è alla ricerca di camerieri da inserire per i punti vendita di TORINO. 

I/le candidati/e selezionati/e, faranno parte di un team giovane e dinamico con una forte propensione 

all’accoglienza e all’attenzione per il cliente, con l’obiettivo di assicurare i livelli di servizio ed i risultati 

delle performance commerciali del ristorante, in linea con le direttive aziendali. 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

· Pregressa esperienza nella mansione; 

· Buone doti organizzative, relazionali e di comunicazione; 

· Ottime capacità di problem solving e di gestione dello stress; 

· Attitudine a lavorare per obiettivi; 

· Attitudine al lavoro di squadra; 

· Capacità di adattamento e flessibilità; 

· Disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali, durante i weekend e festivi; 

· Precisione e puntualità 

Ti aspettiamo!!! 

https://pizzium.com/posizioni-lavorative/camerieri-di-sala-pizzeria-napoletana-2/ 

 

PIAZZALISTA SAN MAURIZIO CANAVESE 

Si ricerca per stazione di servizio carburanti in San Maurizio C.se da inserire nel proprio organico , 

operatore automunito, disposto a lavorare anche su turni e fine settimana, con buona attitudine a 

rapporto con il pubblico. 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato 

Durata contratto: 3 mesi 

Orario: 

Orario flessibile 

Turni: Weekend 

Licenza/Certificazione: Patente B (Obbligatorio) 

https://www.economysrl.it/lavora-con-noi/ 

 

https://pizzium.com/posizioni-lavorative/camerieri-di-sala-pizzeria-napoletana-2/
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OPERATORE PLURISERVIZIO 

Randstad Italia S.p.A. filiale di Settimo T.se è alla ricerca per punto vendita ristorativo di: 

OPERATORE PLURISERVIZI. 

Orario di lavoro: part time 24 ore, 6 giorni su 7 

Sede di lavoro: Caselle T.se 

Si offre contratto diretto in apprendistato o in somministrazione iniziale. 

Responsabilità: La risorsa si occuperà di: 

- accoglienza e gestione clientela  

- riordino del bancone e pulizia tavoli 

- preparazione in caffetteria 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: Il candidato ideale è in possesso di: 

- titolo di studio alberghiero 

- esperienza pregressa nel ruolo 

- disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica con riposo infrasettimanale 

Completano il profilo buone doti di problem solving e comunicative. 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-pluriservizio_caselle-torinese_40951920/ 

 

TIROCINIO ADDETTO ALLE VENDITE 

Randstad Italia SPA - filiale di Torino Lancia ricerca un profilo di TIROCINANTE ADDETTO VENDITA 

Responsabilità: La risorsa selezionata lavorerà in un punto vendita sito in TORINO NORD facente 

parte di una catena di negozi di calzature. 

Dovrà svolgere mansioni di accogliere, assistere e orientare la clientela.  

Esperienza: non richiesta 

Competenze. Si offre inserimento in TIROCINIO con orario FULL TIME ma con opportunità di 

inserimento.  

Orario: full time, dal lunedì alla domenica con riposo a scorrimento  

L'obiettivo è la collaborazione a lungo termine. 

Luogo di lavoro: TORINO NORD 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tirocinio-addetto-alle-vendite_torino_40953582/ 
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TECNICO PIANIFICAZIONE MANUTENZIONI E PREVENTIVI 

Randstad Technical Talent Selection è la divisione di Randstad Italia specializzata nella Ricerca & 

Selezione di profili qualificati in ambito meccanico, elettrotecnico, meccatronico e ingegneristico. 

Per solida azienda di manutenzione impianti si ricerca un: 

Tecnico di pianificazione manutenzioni e preventivi 

Responsabilità: La figura, inserita all'interno dell'ufficio tecnico, si occuperà di: 

pianificare le manutenzioni quotidiane secondo accordi calendarizzati e annuali presso le aziende 

clienti ed interventi straordinari 

effettuare preventivi per nuovi interventi  

quotidiana relazione con i clienti e le squadre di manutenzione 

Esperienza: 3 anni 

Competenze: Il candidato ideale possiede: 

pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3 anni 

formazione tecnica 

capacità di negoziazione e predisposizione commerciale 

capacità organizzative e di pianificazione, gestendo interventi calendarizzati e straordinari 

capacità relazionali con le squadre di manutenzione, clienti e fornitori 

ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare di excel 

competenze digitali per l'utilizzo di un'app per apertura ticket 

Zona di lavoro: Caselle Torinese 

Si offre contratto a tempo indeterminato, il livello di retribuzione sarà commisurato alle reali 

esperienze/capacità del candidato. 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-pianificazione-manutenzioni-e-preventivi_caselle-

torinese_40953587/ 

 

INGEGNERE GESTIONALE 

Randstad Italia filiale di Torino Lancia ricerca: INGEGNERI GESTIONALI IN STAGE 

Responsabilità: Le figure ricercate saranno inserite nel team di ing. operativa e si occuperanno: 

della preparazione delle tariffe per le offerte commerciali 

dell’andamento dei vari impianti verificando il rispetto dei kpi condivisi 

Cerchiamo risorse da inserire in tirocinio 6 mesi con finalità assuntiva 

Esperienza: 1 anno 

Orario Full Time 

Luogo di lavoro: Torino 

Rimborso 1000 euro  

Livello di studio: Laurea di primo livello (3 anni) 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/ingegnere-gestionale_torino_40952576/  

 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-pianificazione-manutenzioni-e-preventivi_caselle-torinese_40953587/
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ADDETTI AL MAGAZZINO 

Synergie Italia S.p.A., multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, Distretto del 

Canavese, cerca ADDETTI AL MAGAZZINO per importante cliente operante nel settore trasporti e 

logistica. 

Posizione: Le risorse inserite dovranno occuparsi di attività di magazzino, gestione della merce in 

ingresso e in uscita, picking, preparazione ordini tramite pistola barcode. 

Requisiti: Il candidato ideale è automunito, possiede esperienza nel settore, esperienza nell'utilizzo 

del transpallet elettrico uomo a bordo, ha una buona manualità ed è in possesso di scarpe 

antinfortunistiche. E' inoltre disponibile a lavorare su 2 turni da lunedì a venerdì e a volte il sabato. 

Altre informazioni: Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di 

proroghe, contratto full time da lunedì a venerdì ed eventualmente il sabato. 

Luogo di lavoro: Leinì. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/157207-addetti-al-magazzino-152089 

 

INSTALLATORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ( M/F) 

Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per cliente in forte espansione operante nel 

settore fotovoltaico Installatore impianti fotovoltaici (m/f) 

La risorsa si occuperà di: 

montaggio, installazione, collegamento e manutenzione di pannelli solari e impianti fotovoltaici 

leggere ed elaborare il disegno di schemi elettrici per impianti civili e industriali 

installazione e configurazione degli apparati di reti di Telecomunicazioni (router, modem) 

interventi e risoluzione guasti in caso di malfunzionamenti 

Requisiti: Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• pregressa esperienza nel ruolo anche breve 

• preferibile il possesso di un diploma tecnico: elettrico/elettronico o simili 

• disponibilità ad effettuare brevi trasferte sul territorio piemontese 

• buona dimestichezza con gli strumenti di informatica base 

• disponibilità a lavorare in altezza 

Altre informazioni 

Si offre: 

Contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di assunzione 

CCNL METALMECCANICO LIV D2 

Orario di lavoro dal lunedì al venerdì 8.00-17.00 

Sede di lavoro: Leinì 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/152672-installatore-impianti-fotovoltaici-

mf-149792 

 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/157207-addetti-al-magazzino-152089
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IDRAULICO 

Vuoi entrare a far parte dello staff di una realtà moderna, strutturata e dinamica nel settore edile? 

Allora fatti trovare! 

Synergie Italia spa, filiale di Venaria Reale, ricerca per azienda cliente operante nel settore edilizia, la 

figura di IDRAULICO 

La risorsa inserita si occuperà di lavori di manutenzione idraulica presso cantieri 

Requisiti: La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- Esperienza pregressa all'interno del settore edile e nella mansione di idraulico civile 

- Disponibilità immediata; 

- Automunito; 

Altre informazioni 

Si offre: 

Iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato e successivo inserimento in azienda. 

Sede di lavoro: Torino e provincia 

Orario di lavoro: Full time, lunedì - venerdì con possibilità di straordinari 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/156434-idraulico-151713 

 

IMPIEGATO/IMPIEGATA LOGISTICA 

Sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa? Synergie Italia spa filiale di VENARIA REALE, 

seleziona per azienda cliente, la figura di IMPIEGATO/IMPIEGATA LOGISTICA 

Posizione: La risorsa inserita all'interno dell'organizo interno si occuperà della gestione del flusso di 

informazioni tra l'Ufficio Logistico e l'Ufficio Marketing. 

Interfacciandosi direttamente con i fornitori, si occuperà della gestione del noleggio, acquisto e 

vendita di mezzi di produzione per clienti terzi. 

Svolgerà funzione di tramite tra la rete commerciale e il magazzino per spedizione e trasporto del 

mezzo. 

Gestirà infine la parte di bollettazione e di fatturazione passiva inserendo dati all'interno del 

gestionale aziendale. 

Requisiti: La risorsa ideale ha maturato esperienza in campo logistico, amministrativo e/o contabile, 

ha utilizzato gestionale AS400 o gestionale PANTHERA , utilizzo pacchetto Office soprattutto Excel e 

Outlook.Completano il profilo capacità di problem solving, attitudine a lavorare in team e volontà di 

crescita nell'ambiente lavorativo. 

La sede di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici. 

Ti offriamo: contratto iniziale a tempo determinato con successivo inserimento in azienda 

retribuzione e livello commisurato all'esperienza e verrà discusso in sede di colloquio. 

Orario di lavoro: full time 40h dal lunedì al venerdì sul turno centrale 

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO) 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/157027-impiegatoimpiegata-logistica-

151995 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/156434-idraulico-151713
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/157027-impiegatoimpiegata-logistica-151995
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/157027-impiegatoimpiegata-logistica-151995
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ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI 

Synergie Agenzia del lavoro cerca per importante azienda un addetta/a pulizie industriali 

Addetto/a pulizie INDUSTRIALI 

Requisiti 

Esperienze pregressa nella mansione 

Disponibilità immediata 

Altre informazioni 

-ctr t. determinato con possibilità di proroga 

-Full time 

Sede di lavoro: Volpiano 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/156868-addettoa-pulizie-industriali-

151928 

 

 

MAGAZZINIERE- CARRELLISTA 

Synergie spa, filiale di Corso unione sovietica, cerca per importante azienda operante nel settore della 

gestione dei rifiuti, leader nel recupero e riciclo degli imballaggi in plastica post consumo la figura di 

MAGAZZINIERE- CARRELLISTA. 

La risorsa selezionata e inserita all'interno di un contesto giovane, all'avanguardia e in forte crescita, si 

occuperà della gestione dei flussi di materiale in entrata ed uscita; del carico e scarico merce 

mediante utilizzo del carrello elevatore, dello stoccaggio e imballaggio merce. 

Requisiti: La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione, preferibilmente in ambito 

industriale; è in possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore frontale; possiede un 

diploma tecnico/ professionale. Si richiede autonomia negli spostamenti e nel raggiungimento del 

posto di lavoro. 

Altre informazioni 

Si offre: 

• Iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi, in somministrazione, finalizzato alla 

prosecuzione del rapporto di lavoro e all'inserimento diretto 

• ORARIO DI LAVORO: FULL TIME, 40H settimanali, da lunedì a venerdì 

• Livello H, CCNL Gomma e Plastica 

 

Zona di lavoro: BORGARO TORINESE (TO) 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/157616-magazziniere-carrellista-152294  

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/156868-addettoa-pulizie-industriali-151928
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/156868-addettoa-pulizie-industriali-151928
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ADECCO TORINO 
RICERCA 

 
Adecco ricerca per Creditsafe, azienda leader mondiale nel settore delle informazioni commerciali 
Inside Sales Account 
Sarai inserito all'interno del team Telesales, in un contesto sfidante e anticonvenzionale, e avrai come 
obiettivo principale l'acquisizione di nuovi clienti e la vendita dei prodotti/servizi per le imprese. 
Se hai passione per la vendita, ti piace il lavoro di squadra e ti ritieni un abile comunicatore questo è il 
lavoro che fa per te! Ti offriamo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato 
alla stabilizzazione. 
Retribuzione fissa CCNL Commercio 5 livello + variabile: sono previsti bonus legati al raggiungimento 
degli obiettivi di vendita. Formazione continua in aula e on the job. 
Possibilità di intraprendere interessanti percorsi di crescita interni. 
Zona di lavoro: Torino centro 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì.  
 
Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore edile: 
 Muratore :  La risorsa sarà inserita all'interno dei vari cantieri su Torino e provincia e si occuperà di: 
- Realizzazione di pareti in muratura; 
- Demolizioni/smantellamento di pareti e pavimenti; 
- Intonacatura, stucco, rasatura e rifinitura. 
È richiesta esperienza pregressa nella mansione, ottima manualità con l'attrezzatura di cantiere e il 
possesso della patente di guida B. 
Completano il profilo serietà, puntualità e propensione al lavoro di squadra. 
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive di continuità 
Orario di lavoro: full-time con disponibilità dal lunedì al sabato. 
 
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 IDRAULICI-TERMOIDRAULICI : I candidati ideali sono in possesso di titolo di studio tecnico, hanno 
esperienza nell' installazione di caldaie, termostati, pompe di calore, impianti idraulici. Si richiede 
esperienza nel settore; capacità di lettura di disegno tecnico, buona manualità, precisione. 
Completano il profilo una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di lavoro 
in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. 
Luogo di lavoro: Torino. 
Si offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione commisurati 
alla reale esperienza maturata. 
 
 
 

Adecco Torino 
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Per filiale italiana di società multinazionale, leader globale nella progettazione, sviluppo e fornitura di 
sistemi di connettività automobilistica, ricerchiamo un  
Process Quality Engineer:  La società committente è fornitore leader di sistemi di interconnessione 
avanzati, sensori e antenne per una gamma crescente di applicazioni elettroniche automobilistiche, 
elettronica di bordo ad alta tecnologia e dispositivi di sicurezza. 
La risorsa selezionata, diplomata Perito elettronico o Laureata in Ingegneria preferibilmente 
elettronica, avrà la responsabilità, di assicurare il rispetto degli standard qualitativi richiesti, al fine di 
garantire la consegna di prodotti conformi al cliente.in particolare, il PQE gestisce e sovraintende le 
seguenti attività: 
-nella fase di approvvigionamento verifica che il team di vendita abbia preparato ed aggiornato la 
documentazione sulla qualità; 
-gestisce e supporta la produzione quotidiana, risolve eventuali problematiche durante la fase di 
produzione; 
-nella fase di sviluppo di un prodotto prepara e presenta ai clienti i documenti di qualità richiesti; 
-in fase di pre-produzione di un nuovo prodotto gestisce i documenti di qualità che devono essere 
inviati al cliente come CQC, etichettatura ecc e segue la fase di pre-produzione; 
-svolge trasferte presso i clienti e si confronta con i responsabili della qualità, effettua visite regolari 
presso le aree produttive del cliente e, per problemi di prodotto, si attiva tempestivamente per dare 
risposte rapide e corrette; 
-organizza attività ispettive e interviene con azioni correttive se necessario; 
-svolge attività di testing prima che vengano messi in produzione i prodotti; - 
si occupa dell'integrazione, verifica e validazione di nuovi prodotti; 
-supporta la parte commerciale, logistica e tecnica in tutti gli aspetti qualitativi richiesti dal cliente 
Obbligatoria la conoscenza dei tools CANalyser e CANoe e la conoscenza del ciclo di vita e sviluppo del 
prodotto e del ciclo di sviluppo del veicolo. 
Completano il profilo: ottima conoscenza della lingua inglese, doti di project management, 
comunicazione e capacità di multi-task, coordinando più programmi 'Live' 
Necessaria esperienza pregressa nel ruolo, maturata presso aziende del settore 
automotive/manufacturing 
Sede di lavoro Torino 
Contratto a tempo indeterminato e Ral commisurata all'esperienza pregressa maturata 
Data inizio prevista: 01/06/2022 
Categoria Professionale: Ingegneria Impiantistica 
Città: Torino (Torino) 
Disponibilità oraria: Full Time. 
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Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 ELETTRICISTI CIVILI-INDUSTRIALI: Le risorse selezionate faranno parte di un team che si occuperà 
principalmente di attività di installazione e predisposizione di impianti elettrici e fotovoltaici presso 
cantieri edili, aziende e privati. Si richiede esperienza nel settore; capacità di lettura di schemi 
elettrici, buona manualità, precisione. Gradito il possesso di attestati PES, PAV o analoghe attestazioni 
di abilitazioni sugli impianti elettrici. Completano il profilo una buona predisposizione ai rapporti 
interpersonali e ottime capacità di lavoro in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. 
Luogo di lavoro: Torino.SI offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la 
retribuzione commisurati alla reale esperienza maturata. 
 
Per importante multinazionale che offre soluzioni innovative per l'efficienza energetica ricerchiamo 
2 IMPIEGATI COMMERCIALI ADDETTI AL CUSTOMER SERVICE. L'attività prevede la gestione di clienti 
nazionali e internazionali, dall'inserimento e la gestione degli ordini al post-vendita. La risorsa ideale 
ha un diploma/laurea e ottima conoscenza della lingua inglese. Ha già avuto esperienza pregressa 
nella mansione, buone doti comunicative, problem solving e capacità di lavorare in team. Buona 
conoscenza dell'applicativo SAP e del pacchetto office ne completano il profilo. Disponibilità full time 
da lunedì a venerdì. Si offre assunzione diretta ccnl Commercio liv 3 (ral 30k). Zona di lavoro Torino 
sud. La ricerca ha carattere d'urgenza. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società cliente operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, 
specializzata nei servizi avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con 
tecnologia radio 
Addetto Assistenza Rete: La risorsa si occuperà di: 
• Configurazione router, switch, apparati radio, apparati IP; 
• Fornire assistenza sulle infrastrutture di rete / ripetitori o BTS; 
• Monitorare ed effettuare manutenzione e troubleshooting della rete. 
Si richiede: 
• Titolo di studio : Laurea o Diploma ad indirizzo tecnico (preferibile laurea in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica); 
• Conoscenza di Networking base, IP subnetting, TCP & UDP, ISO/OSI; 
• Conoscenze base dei protocolli di routing; 
• Gradita Conoscenza tecnologia Wireless; 
• Gradita conoscenza tecnologie in Fibra Ottica (GPON); 
• Gradita conoscenza di telefonia IP; 
• Gradita ma non necessaria Certificazione Cisco; 
Completano il profilo attitudine al team working e disponibilità a svolgere turni di reperibilità. 
L'inserimento previsto è con iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con 
prospettiva di inserimento, CCNL Telecomunicazioni. 
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Adecco Torino ricerca per azienda operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata nei 

servizi avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con tecnologia radio 

Impiegato tecnico : La risorsa verrà inserita nel reparto di pianificazione di rete e si occuperà 

principalmente delle seguenti attività: 

- Redazione progetti di massima per impianti di telecomunicazione stazione radio base 

- Redazione pratiche edilizie quali 'permesso di costruire, SCIA, CILA' 

- Redazione di pratiche edilizie SCIA relative ad impianti di telecomunicazione seguendo l'intero 

processo dalla fase iniziale ante operam (sopralluogo con verifica, predisposizione progetto di 

massima e relativa documentazione autorizzativa degli enti pubblici); stesura progetto esecutivo 

comunicazione inizio lavori, predisposizione documentazione di sicurezza quale PSC e verifica della 

realizzazione dell'opera (con la redazione di fine lavori). 

- Gestione contratti di ospitalità degli impianti di telecomunicazione stazione radio base 

- Gestione contratti con altri operatori di Telecomunicazione 

- Pianificazione di rete fibra ottica 

- Relazioni con Uffici tecnici comunali 

Il candidato ideale è diplomato Geometra oppure laureato in Architettura. Gradita esperienza 

pregressa in ambito telecomunicazioni mobili. 

Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. CCNL 

Telecomunicazioni – inquadramento e retribuzione saranno commisurate all'effettiva esperienza del 

candidato. 

Luogo di lavoro: Torino, disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere in Piemonte e Liguria. 

 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per uno studio di progettazione di ingegneria con focus sul settore 
ferroviario e infrastrutturale un 
Geometra Tecnico Disegnatore CAD: La risorsa, in collaborazione con il team, si occuperà della 
progettazione di strutture in carpenteria metallica e cemento armato mediante l'uso di AUTOCAD. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• Diploma di Geometra; 
• esperienza pregressa nella progettazione di carpenteria metallica e cemento armato; 
• ottima conoscenza di Autocad; 
Completano il profilo ottime doti di team working e di problem solving, predisposizione alla precisione 
e alla sistematicità operativa, oltre ad un'elevata autonomia nella mansione e ottime capacità 
organizzative e di pianificazione. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: full time 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
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Prestigioso Studio Professionale in Torino, con sedi su tutto il territorio nazionale, ci ha incaricato di 

ricercare una 

CONTABILE ESPERTA: Si richiede: 
▪ Diploma in Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche; 
▪ Sarà un requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese; 
▪ Conoscenze approfondite delle regole di ragioneria, contabilità generale, ciclo contabile attivo 

e passivo, normativa IVA; 
▪ conoscenza delle tematiche di indetraibilità Iva legate a costi e conoscenza del trattamento di 

deducibilità fiscale dei costi; 
▪ ottima conoscenza di contabilità ordinaria, semplificata, professionisti - tecnica di partita 

doppia e procedure relative ai cespiti, agli ammortamenti e alle immobilizzazioni e tutti gli 
adempimenti fiscali fino alle scritture di rettifica per la predisposizione del bilancio annuale; 

▪ redazione dei bilanci civilistici e conoscenza della normativa fiscale; 
▪ gradita la conoscenza dei dichiarativi: persone fisiche e società di persone; 
▪ Ottima conoscenza di Office e di gestionali specifici per la contabilità, preferibile la conoscenza 

di ago di Zucchetti. 
Desideriamo incontrare candidati che abbiano esperienza in analoga posizione, maturata presso Studi 
Professionali. 
Completano il profilo: buone doti comunicative, capacità di lavorare per obiettivi, precisione, 
affidabilità, capacità di analisi, riservatezza. 
Si offre: contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza maturata. 
Orario di lavoro: full time 40 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 
14,00 alle 17,30. 
Previsti i ticket restaurant e un servizio di welfare aziendale, oltre alla possibilità, secondo le esigenze 
aziendali, di svolgere alcune giornate di lavoro in regime di smart working. 
Sede di lavoro: Torino. 
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Prestigioso Studio Professionale in Torino, con sedi su tutto il territorio nazionale, ci ha incaricato di 
ricercare un/a 
IMPEGATO/A AMMINISTRATIVO/A STUDI PROFESSIONALI: Si richiede: 

▪ Diploma preferibilmente in materie economiche; 
▪ Ottima conoscenza di Office, in special modo di Word, Excel, Outlook e la conoscenza di 

Zucchetti ago; 
▪ Gradita la conoscenza della lingua inglese; 
▪ Pregressa esperienza almeno biennale in analogo ruolo, maturata presso studi professionali 

(notarili, legali, commerciali) 
Nello specifico la risorsa selezionata si occuperà di: 

▪ Gestione e controllo timesheet e relativa emissione della proforma; 
▪ Gestione della parcellazione e pratiche telematiche; 
▪ Controllo banche ed emissione fatture; 
▪ Gestione recupero crediti e predisposizione piani di rientro; 
▪ Gestione inserimento distinte SDD/RIBA; 
▪ Attività di segreteria amministrativa e supporto all’ufficio contabilità. 

Completano il profilo: buone doti comunicative, capacità di lavorare in team, precisione, affidabilità, 
capacità di analisi, riservatezza. 
Si offre: contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza maturata. 
Orario di lavoro: full time 40 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 
14,00 alle 17,30. 
Previsti i ticket restaurant e un servizio di welfare aziendale, oltre alla possibilità, secondo le esigenze 
aziendali, di svolgere alcune giornate di lavoro in regime di smart working. 
Sede di lavoro: Torino. 
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Adecco Italia S.p.a. sta ricercando per STILL S.p.a., azienda specializzata nel settore di carrelli elevatori 
e della logistica, una risorsa da inserire nel ruolo di Tecnico Assistenza presso clienti. 
Il candidato, a riporto del Service Team Manager di Filiale, concorre al miglior servizio di assistenza al 
fine di garantire, nel rispetto delle normative, in maniera di sicurezza, la piena soddisfazione del 
Cliente. 
Le principali responsabilità e attività saranno: 
- esecuzione delle manutenzioni preventive programmate e delle riparazioni dei guasti nel rispetto 
della pianificazione giornaliera presso clienti all'interno della propria area di competenza sulla base 
delle richieste ricevute dalla sede centrale; 
- attività di assistenza tecnica e manutenzione su carrelli elevatori, nello specifico: ricerca guasti, 
diagnostica e riparazione di natura elettrica/elettronica, meccanica e idraulica; 
- miglioramento dell'efficienza dei mezzi delle flotte a noleggio; 
- supportare i clienti relativamente a richieste circa le manutenzioni e le riparazioni effettuate 
fornendo informazioni chiare e precise; 
- fornire un servizio di consulenza e supporto al cliente relativamente all'uso dei prodotti aziendali; 
- recepimento e tempestiva comunicazione delle necessità del Cliente al Service Team Manager. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- diploma o qualifica in ambito tecnico elettronico e/o meccanico; 
- patentino di abilitazione guida del carrello elevatore in corso di validità; 
- conoscenza base di elettrotecnica, oleodinamica e meccanica motoristica; 
- ottima capacità di lettura degli schemi per ricerca guasti e riparazioni; 
- pregressa esperienza nel ruolo nel settore o affine di almeno due anni; 
- buone capacità relazionali, comunicative e di problem solving. 
Gli interventi saranno svolti sui territori di Asti e Alessandria. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 17:30 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
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Il nostro cliente è una Multinazionale leader nella consulenza immobiliare e nel Facility e gestisce 
l'intera manutenzione di sedi, uffici, centri direzionali e commerciali e stabili per conto di importanti 
società. 
Per l'area di Torino stiamo ricercando un Contract support 
Il Contract Support rappresenta una figura cardine del gruppo di lavoro dedicato ad uno specifico 
cliente e nell'ambito del gruppo di lavoro assegnato alla commessa, supporta il responsabile di sito 
nella gestione di tutte le attività quotidiane, garantendo la costante connessione con tutte le funzioni 
centrali (HR, Finance, EHS). 
Requisiti minimi: 
- Diploma di Geometra o laurea in Gestione del costruito (property o facility management) 
- Fluente conoscenza della lingua inglese 
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office, con specifico riferimento al programma Excel. 
Stiamo cercando una persona che abbia maturato qualche anno di esperienza nel ruolo, con forte 
orientamento al cliente e ottime capacità di team working e problem solving. 
Proponiamo un inserimento preferibilmente con contratto di apprendistato. 
Sede di lavoro: Cintura nord Torino 
Responsabilità: 
Principali attività/responsabilità: 
- Collaborazione con il team Finance per la gestione delle attività di chiusura mensile, 
- Gestione del processo di fatturazione della commessa, 
- Gestione dei fornitori (emissione numeri d'ordine, codifica dei nuovi fornitori, valutazione della 
performance delle attività subappaltate), 
- Supporto al Site Manager per la creazione di specifici documenti e report relativi all'andamento della 
commessa, 
- Supporto alle funzioni Quality, EHS e People per la gestione di tutte le relative tematiche della 
commessa, 
- Identificazione ed implementazione di opportunità per il contenimento dei costi al fine di migliorare 
l'efficienza dei servizi erogati. 
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Per azienda leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all'avanguardia per il mondo della 
componentistica automotive, ricerchiamo un/a Junior Innovation Project Manager con esperienza 
nella gestione di progetti e team inter-funzionali. 
La risorsa sarà inserita all'interno della divisione R&D le principali responsabilità saranno: 
- gestire i progetti di innovazione sia di sviluppo prodotto sia finanziati, coordinando le risorse del 
dipartimento coinvolte; 
- assicurare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dei progetti; 
- pianificare, organizzare, gestire e controllare il progetto in risposta alle esigenze del cliente. 
Si richiedono: 
- titolo di studio ad indirizzo ingegneristico, preferibilmente gestionale; 
- esperienza pregressa minima nel ruolo preferibilmente in ambito automotive o presso società di 
consulenza; 
- esperienza pregressa nella gestione di team; 
- esperienza pregressa nella gestione di progetti finanziati; 
- ottima conoscenza applicativi Office; 
- ottima conoscenza lingua inglese. 
Costituisce requisito preferenziale la certificazione PMP. 
Luogo di lavoro: Torino 
Offresi inserimento diretto in azienda. 
L'inquadramento e RAL saranno commisurati alla seniority del candidato. 
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Adecco Italia S.p.a. ricerca per Società all'avanguardia nella produzione e manutenzione di 
apparecchiature e impianti per il trattamento delle acque un 
Manutentore Elettromeccanico 
La risorsa sarà inserita all'interno del team dei manutentori e si occuperà di: 
• gestire ed effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti presso 
clienti presenti sia sul territorio nazionale sia estero; 
• gestire e ottimizzare i piani di manutenzione programmata; 
• garantire la corretta pianificazione e realizzazione degli interventi; 
• definire le modalità e le tempistiche, in armonia con la produzione. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
• titolo di studio tecnico; 
• esperienza pregressa e autonomia nella mansione; 
• ottima capacità di lettura di schemi elettrici, pneumatici ed elettronici; 
• conoscenza base del PLC; 
• disponibilità a frequenti trasferte sia in Italia sia all'estero; 
• disponibilità per una settimana di reperibilità all'anno; 
• possesso della patente B. 
Costituiranno titoli preferenziali il possesso di esperienza pregressa su impianti di trattamento acque 
e conoscenza base della lingua inglese. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: full time su orario centrale 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
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Adecco Torino ricerca, per prestigiosa società di consulenza specializzata nei progetti e servizi di 

Digital Transformation & Automation specifici dell'Area Finance & Accounting e dei processi 

amministrativi più in generale, un 

Experience Business Analyst e PMO 

Principali ambiti di attività della risorsa selezionata: 

• Analisi dei requisiti, analisi funzionali, analisi di processo e Gap Analysis, predisposizione ed 

esecuzione attività di test di applicativi software e di test con il cliente 

• PM/PMO, coordinamento attività di configurazione, messa in produzione, post-go live e roll-out di 

applicativi software 

• Preparazione di presentazioni, analisi dati ed interpretazione dei risultati 

• Attività di sperimentazione e messa a regime di soluzioni di trasformazione digitale e automazione 

con tecnologie di RPA (Robotic Process Automation) 

Principali requisiti richiesti: 

• Laurea almeno di primo livello preferibilmente in Ingegneria gestionale / economia e commercio. 

• Esperienza in ambito di almeno 2 anni 

• Buone capacità analitiche e di comunicazione, attitudine al problem solving e capacità di lavorare in 

team con rispetto delle scadenze fissate, sapendo interagire con i diversi attori/stakeholder coinvolti 

Completano il profilo intraprendenza, flessibilità ed autonomia nell'esecuzione dei task assegnati. 

Buona conoscenza della lingua inglese ed esperienze in progetti che coinvolgono i principali sistemi 

ERP (SAP, Oracle, MD365) costituiranno titolo preferenziale. 

È richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte. 

Zona di lavoro: Torino Nord 

Tipologia di contratto e retribuzione saranno definite in base ai risultati accademici e alle 

competenze/esperienze maturate. 
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Adecco ricerca per società multinazionale con oltre 20 anni di esperienza sul mercato e oltre 130 
clienti importanti in Europa, operante nel settore della simulazione ingegneristica e testing (per i 
settori automotive, aeronautico e industria meccanica), che sviluppa soluzioni avanzate e tecnologie 
ingegneristiche al fine di supportare le aziende clienti nella progettazione, risoluzione di problemi 
tecnici complessi e realizzazione di prodotti innovativi un 
TECHNICAL PRE-SALES ENGINEER 
La figura ricercata riporta al direttore tecnico e si occupa di sviluppo tecnico-commerciale e attività di 
pre sales con utilizzo di progettazione software 1D e 3D CAE. 
La risorsa selezionata verrà inserita nel team di supporto alla funzione commerciale, analizzerà e 
gestirà l'esigenza del cliente dal punto di vista tecnico, eseguendo dimostrazioni di prodotto e, 
attraverso strumenti di simulazione, si occuperà di prevedere virtualmente le prestazioni di un nuovo 
design o approfondirà le cause di problematiche su prodotti esistenti. 
Nello specifico rientreranno nelle sue responsabilità: Comprensione delle esigenze del cliente, 
presentazione diretta dei prodotti e presso fiere di settore; Presentazione delle competenze 
ingegneristiche e dei servizi di ingegneria; Sviluppo di database e materiali dimostrativi secondo le 
necessità evidenziate (presentazioni tecniche, sviluppo di modelli matematici); Attività di valutazione 
dei prodotti e formazione al cliente sulle specifiche tecniche; Analisi comparative dei prodotti della 
concorrenza e consulenza al cliente in merito alla migliore soluzione da adottare per le proprie 
esigenze, fornendo feedback puntuali sulle prestazioni del prodotto; Configurazione prodotti e 
formazione continua su nuove tecnologie 
Collaborazione con lo staff tecnico delle business unit di sviluppo in Francia per intervenire sulla 
risoluzione dei problemi durante il processo di vendita 
Monitoraggio dei KPI richiesti sia tecnici sia commerciali e analisi dei progressi raggiunti 
Verifica degli scostamenti per il raggiungimento del budget commerciale richiesto, in ausilio al team 
commerciale 
Requisiti: Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Aeronautica o Ingegneria Elettrica 
Esperienza lavorativa di almeno 2 anni in ruolo analogo, maturata presso società in ambito 
ingegneristico di progetti hi-tech 
Italiano Madrelingua 
Ottima conoscenza della lingua inglese, preferenziale la conoscenza del tedesco. 
Ottima conoscenza di prodotti e applicazioni 0D-1D (Amesim, Matlab/Simulink o simili) 
Conoscenza degli strumenti e delle applicazioni CFD3D 
Predisposizione all'autoformazione e allo sviluppo di competenze tecniche e commerciali 
Completano il profilo: ottime capacità di comunicazione, buon problem solving, creatività, velocità 
nell'adattamento a contesti lavorativi dinamici e internazionali 
Si offre: Contratto diretto a tempo indeterminato. Package retributivo commisurato alle reali 
competenze maturate. 
Sede di Lavoro: Torino e disponibilità a frequenti trasferte in Italia e all'Estero (Svizzera, Austria, 
Germania, Francia). 
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Per realtà operante nel settore delle spedizioni siamo alla ricerca di un 
Operativo addetto alla gestione delle spedizioni via mare. 
Profilo del Candidato 
Il profilo ideale possiede un'esperienza di almeno 3 anni nel ruolo presso Spedizionieri 
Rappresenta un requisito fondamentale la buona conoscenza delle logiche distributive via mare e la 
conoscenza dei principali strumenti informatici. 
Completano il profilo buone capacità di lavoro in team, predisposizione alle relazioni, orientamento al 
cliente, problem solving e proattività. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì 8,30/9,00 – 17,30/18,00 con disponibilità a svolgere 
eventuale straordinario 
Contratto: assunzione a tempo indeterminato CCNL logistica e trasporti 
Responsabilità: 
La risorsa ricercata avrà le seguenti responsabilità: 
Gestione e organizzazione completa e in autonomia delle spedizioni via Mare Export dalla presa in 
carico fino all'arrivo a destinazione; 
Contatti diretti con compagnie marittime per la prenotazione dei carichi: 
Gestione dei rapporti con i trasportatori, operatori doganali e fornitori per la corretta esecuzione 
delle spedizioni; 
Gestione dei piani di carico; 
Sdoganamento; 
Uso del Muletto; 
Verifica dei documenti relativi alla spedizione/trasporto; 
Emissione documenti di trasporto (DDT); 
Contatto con clienti e fornitori per la gestione dell'arrivo della merce e per eventuali problematiche. 
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Adecco S.p.A. ricerca per una Energy Service Company, specializzata nel fornire soluzioni 
all'avanguardia nel settore dell'efficienza energetica in Italia, ricerchiamo un  
PROJECT MANAGER CONSTRUCTION 
La risorsa selezionata si occuperà di pianificare, eseguire e finalizzare il lavoro di gestione del progetto 
in conformità alle scadenze contrattuali e concordate. Coordinerà il team di progetto, definendo i 
singoli obiettivi del progetto stesso, e garantirà i rapporti con i clienti, fornitori e con tutti gli 
stakeholder. 
Dovrà aver maturato competenze nell’area impiantistica e si occuperà della gestione pratiche del 
superbonus, principalmente ambito residenziale e in misura minore ambito B2B. 
Il/la candidato/a, diplomato/a Geometra o Laureato/a in Ingegneria preferibilmente Energetica, 
riporta al Responsabile Ingegneria Construction, si interfaccia quotidianamente con il cliente, imprese 
di costruzioni ed eventuali amministrazioni pubbliche si fa promotore del coordinamento, gestione e 
sviluppo del progetto/cantiere. 
Assicura il rispetto dei costi, tempi, qualità del progetto/cantiere e marginalità aziendale, ha quindi la 
responsabilità economica del progetto/cantiere. 
Completano il profilo capacità di lavorare per progetti, abilità di problem solving, pianificazione delle 
attività e gestione delle scadenze, ottime doti relazioni/comunicative e capacità di interfacciarsi con 
tutti i livelli dell’organizzazione.  
Modalità di inserimento: 
Si prevede un'assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze 
maturate. 
Benefit: auto, telepass, carta carburante e ticket da 7€ giornalieri 
Luogo di lavoro: Piemonte, disponibilità a frequenti trasferte giornaliere 
Orario di lavoro: Full Time. 
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Adecco S.p.A. ricerca per una Energy Service Company, specializzata nel fornire soluzioni 
all'avanguardia nel settore dell'efficienza energetica in Italia, ricerchiamo un  
BUSINESS STRATEGIST 
La risorsa selezionata, inserita all’interno del Business Developmet Team, sarà responsabile dello 
sviluppo dei piani strategici che aiuteranno a raggiungere i traguardi aziendali, migliorandone la 
redditività. 
Il/la candidato/a, Laureato/a magistrale in discipline STEM, deve aver maturato almeno due anni di 
esperienza in analogo ruolo. Gradita una precedente esperienza lavorativa, effettuata presso società 
di consulenza e/o esperienze di lavoro all’estero. 
Principali responsabilità: 
Analizzare il mercato odierno, i trend di crescita per i prossimi anni, le strategie e le pratiche aziendali 
esistenti, andando a definire una roadmap e i passaggi necessari da eseguire. 
Forniti gli obiettivi aziendali, verificare le ipotesi (assumption) dietro al piano, approfondire attraverso 
studi a supporto la strategia aziendale. 
Mappare ed eseguire studi relativi agli stakeholder chiave dell'azienda per costruire un solido 
programma di coinvolgimento degli stakeholder. 
Fornire supporto allo sviluppo di strategie di marketing e di servizi, la direzione e la motivazione del 
personale per completare nuovi progetti e implementare nuove tattiche e preparare presentazioni a 
clienti e investitori aziendali. 
 Lavorando in sinergia con l’area innovazione e il board dell’azienda dovrà: 

● effettuare ricerche strategiche sullo sviluppo di nuove linee di business; 
● analizzare competitor monitorando mercati nazionali e internazionali; 
● ricercare aggiornamenti normativi sul settore energy; 
● identificare i nuovi settori/linee strategiche di business ed elaborare report 
● pianificare budget ed effettuare testing di nuovi servizi/prodotti; 
● effettuare analisi trimestrali su andamenti e previsioni; 
● coordinare società di consulenza esterne (se necessario); 
● lavorare in sinergia con reparti aziendali interni (Sales, Operation, Marketing, ecc) 

Si richiede: ottima conoscenza della lingua inglese, eccellente utilizzo di Office e strumenti di 
elaborazione dati. 
Completano il profilo: capacità di lavorare per progetti con approccio pragmatico, abilità di problem 
solving, eccellenti competenze organizzative e di pianificazione, ottime doti relazioni/comunicative e 
forte senso di responsabilità.  
Modalità di inserimento: 
Si prevede un'assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze 
maturate. 
Luogo di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: Full Time. 
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Adecco ricerca per azienda focalizzata su Business Process/Transformation Outsourcing (BPO / BTO), 
System Integration, Digital Document Management e Digital Transformation services in ambito 
Finance & Accounting 
Addetto Contabile con Inglese 
Il candidato ideale è in possesso di diploma in ragioneria o laurea in discipline economiche con 
un'esperienza pregressa di 2/3 anni in attività legate al Ciclo passivo di fatturazione e alla Contabilità 
Generale, tra cui: 
- Ciclo passivo: 
o registrazione e verifica delle fatture passive fornitori Italia/UE/Extra UE, con capacità di gestione ed 
analisi delle casistiche IVA; 
o gestione pagamenti automatici e manuali; 
o gestione dei contatti con i fornitori per la risoluzione delle problematiche contabili di verifica 
fattura. 
- Contabilità Generale: 
o registrazione prima nota, registrazione casse e banche, riconciliazione conti, predisposizione degli 
adempimenti fiscali; 
o contabilità cespiti: capitalizzazione ed ammortamenti. 
È richiesta una buona conoscenza del sistema contabile SAP e del pacchetto Office (in particolare 
Excel). 
Sono richieste: buona capacità di analisi, precisione, rispetto delle scadenze, capacità di problem 
solving e di lavorare in team. 
Conoscenza dell'inglese ad un livello almeno B1, la conoscenza anche del francese è elemento gradito. 
L'inserimento previsto è tramite contratto di somministrazione a tempo determinato. 
Zona di lavoro: Torino Nord. È richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte. 
Orario di lavoro: full-time. 
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Adecco Torino ricerca per Società operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata nei 
servizi avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con tecnologia radio 
ricerca: 
ADDETTO ALLA SEGRETERIA TECNICA 
Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
-Qualifica installatori 
-gestione dotazioni beni degli installatori esterni ed interni 
-gestione appuntamenti con aziende clienti e concedenti 
-manutenzione ordinaria dei mezzi aziendali 
-rapporti con ENEL 
-redazione e revisione di documenti/contratti 
-gestione pratiche SCIA/SUAP/ARPA 
-gestione comunicazioni verso Pubbliche Amministrazioni 
-aiuto nella redazione Progetti di Massima per postazioni di telecomunicazioni 
Completano il profilo: 
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (utilizzo del PC, email, Internet, programmi per 
la gestione e archiviazione di dati, compilazione di fogli di calcolo) 
Doti organizzative e di multitasking, ossia la capacità di gestire in modo efficace ed efficiente più 
compiti contemporaneamente 
Titolo studio: diploma geometra o altro indirizzo tecnico 
Gradita ma non indispensabile la provenienza già dal mondo delle Telecomunicazioni 
Inquadramento e retribuzione da definire in base all'esperienza della risorsa. 
Orario di lavoro: full time. 
Zona di lavoro: Torino. 
 
Adecco SpA ricerca per importante concessionario auto sito in Torino Nord 
Impiegato junior addetto al digital marketing 
La risorsa verrà inserita all’interno del Business Development Center, si occuperà della gestione dei 
post sui principali social network, supporterà i colleghi nelle attività di marketing offline e online, 
contatterà telefonicamente i clienti per sondare il loro grado di soddisfazione del servizio offerto. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma in ambito marketing 
- Preferibile breve esperienza nel settore 
- Ottimo utilizzo del pacchetto office, in particolare Excel e PowerPoint 
- Intraprendenza, iniziativa, flessibilità 
Si offre iniziale contratto in somministrazione della durata di 12 mesi, con ottime prospettive di 
continuità. 
Zona di lavoro: Torino Nord 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 
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Adecco SpA ricerca per importante concessionario auto sito in Torino Nord 
Accettatore di officina 
La risorsa si occuperà dell’accettazione e gestione dei clienti nella fase post-vendita. In particolare, 
gestirà le attività di: 
- Accoglienza al desk dell’officina, gestione centralino, inserimento dati 
- Supporto al personale tecnico, gestione vetture di cortesia 
- Fatturazione, pagamenti, gestione reclami 
Il candidato deve necessariamente aver maturato esperienza in qualità di accettatore di officina, deve 
essere in possesso di buone competenze commerciali e relazionali e deve avere un’ottima conoscenza 
tecnica delle vetture. 
Completano il profilo intraprendenza, orientamento al cliente e buona conoscenza del pacchetto 
Office. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione della durata di 12 mesi, prorogabili. 
CCNL Commercio, livello e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza del candidato. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore della ristorazione 
Junior Payroll Specialist 
La risorsa verrà inserita come supporto ai principali processi di gestione amministrativa delle risorse 
umane, collaborando con il Team HR nei propri ambiti di responsabilità. 
Si occuperà di: rilevamento presenze del personale dipendente, compilazione di file di reportistica, 
controllo mail, gestione dell’archivio e delle pratiche di assunzione, proroghe e cessazioni e relativi 
adempimenti. Dovrà coordinare un team di risorse e si interfaccerà con la sede centrale dell’azienda. 
Requisiti necessari: 
-Diploma o laurea di primo livello in ambito umanistico/economico/giuridico, formazione in ambito 
contributivo, amministrativo e fiscale 
-Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno 
-Flessibilità e disponibilità a lavorare nei weekend 
Il candidato ideale ha dimestichezza con i principali strumenti informatici, possiede ottime doti 
comunicative e relazionali ed è predisposto al lavoro in team. 
Si offre inserimento in somministrazione con prospettive assuntive 
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza del candidato. 
Zona di lavoro: Torino Nord 
Orario di lavoro: Full Time da lunedì a domenica. 
 
 
 
 
 

Adecco Torino 

 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 

Torino.unionesovietica@adecco.it 

mailto:Torino.unionesovietica@adecco.it


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

Stiamo ricercando per Società Cliente, operante in ambito distribuzione carburanti, lubrificanti e altri 
prodotti petroliferi, un RESPONSABILE COMMERCIALE RETE 
La risorsa assicurerà l'operatività dei punti vendita coerentemente agli obiettivi di fatturato e di 
sviluppo fissati dalla Direzione Rete. 
Le principali attività previste dal ruolo sono: 
- Assicurare l'espletamento delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di vendita 
fissati per carburanti, lubrificanti e carte di credito carburanti; 
- Seguire l'implementazione delle politiche commerciali e promozionali fissate dalla Direzione Rete; 
- Curare lo svolgimento delle attività amministrative di collegamento tra il campo/periferia e la sede; 
- Assicurare l'assegnazione degli obiettivi ai gestori dei punti vendita monitorandone gli andamenti e 
proponendo, ove necessario, eventuali modifiche nelle azioni promozionali e commerciali; 
- Curare e archiviare la documentazione necessaria al funzionamento del Punto Vendita (modulistica, 
contratti, proposte, certificati e vendita; 
- Segnalare eventuali criticità/inefficienze e richiede interventi licenze 
- Effettuare l'analisi Trading Area e studio della concorrenza; 
- Eseguire l'analisi dei crediti e della situazione finanziaria dei gestori al fine di garantire l'operatività 
dei punti di manutenzione; 
- Gestire il budget 'piccola manutenzione'; 
- Assicurare la sicurezza dei punti vendita in linea con la policy SHE; 
- Collaborare alle attività del servizio su richiesta del supervisore. 
I requisiti richiesti per la posizione sono: 
- Laurea magistrale in economia e/o ingegneria; 
- Conoscenza della Lingua Inglese livello B2; 
Modalità di inserimento e retribuzione: 
- Contratto a Tempo Determinato di 12 mesi; 
- Inquadramento 4.2 del CCNL Energia e Petrolio 
- Retribuzione lorda annua pari a € 35.000,00. 
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Adecco S.p.A. ricerca, per società specializzata nel fornire soluzioni all'avanguardia nel settore 
dell'efficienza energetica in Italia, 
un/a Addetto/a Telecontrollo 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
• Diploma di istruzione secondaria superiore in meccatronica e/o laura breve di ingegneria elettrica 
• Propensione a svolgere attività sia tecniche che amministrative 
• Conoscenze base di sistemi di telegestione/telecontrollo (gradita la conoscenza del sistema Coster) 
• Buono utilizzo del pacchetto Office e della posta elettronica 
• Si valutano anche risorse junior di potenziale 
La Risorsa si occuperà, in affiancamento, delle seguenti attività: 
• Eseguire la gestione da remoto, attraverso i sistemi di telecontrollo, degli impianti tecnologici, delle 
centrali termiche, delle centrali frigorifere, delle centrali di trattamento aria e degli impianti di 
cogenerazione. 
• Inserire gli orari di funzionamento degli impianti secondo le richieste della committenza. 
• Archiviare e gestire la documentazione degli impianti per eventuali controlli e attività 
amministrative. 
• Verificare il corretto andamento degli impianti, individuando eventuali malfunzionamenti attraverso 
la diagnostica degli eventi evidenziati dai messaggi di allarme. 
• Assicurarsi la corretta preservazione delle componenti impiantistiche attraverso l'impostazione dei 
regimi di funzionamento nel rispetto delle norme e delle indicazioni dei costruttori. 
• Rispettare gli appropriati regimi di funzionamento per assicurarsi la corretta impostazione de 
parametri di “set point”. 
• Redigere report con i grafici, le tabelle di resoconto e dati amministrativi sugli orari di 
funzionamento degli impianti per mantenere in archivio tutti i dati per attività di gestione e 
amministrative future. 
Completano il profilo l'attitudine a presentare lavori precisi e accurati rispettando le scadenze 
assegnate, flessibilità e disponibilità. 
Modalità di inserimento: 
Si prevede un'assunzione diretta e retribuzione commisurata alle reali competenze maturate. 
Luogo di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: Full Time, 8.00-17.00 o 7.00-16.00 con 1 ora di pausa pranzo 
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Adecco S.p.A. ricerca per società operante nel settore energetico un/a 
Responsabile Ufficio Credito 
La risorsa che stiamo cercando ha maturato una comprovata esperienza nel ruolo e, riportando alla 
Direzione Operativa, si occuperà di: 

• Coordinare l’ufficio, attualmente composto da 2 persone 
• Gestione del credito: prevenzione e di recupero dei crediti, monitorando lo scaduto, gli importi 

a scadere e in sospeso 
• Definire, anche in accordo con la Direzione, piani di rientro e rateizzazioni 
• Ridurre la durata media degli incassi, monitorando il comportamento di pagamento dei clienti, 

predisponendo procedure e politiche di sollecito 
• Gestione del contenzioso: con il supporto legale, monitorare i procedimenti legali 
• Realizzare reportistica per la condivisione delle informazioni 
• Valutare la solvibilità delle aziende Clienti 
• Monitorare la normativa specifica 

 I requisiti richiesti sono: 
• Laurea in materie giuridico-economiche 
• Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e di Excel 
• Eccellenti doti comunicative e relazionali, intraprendenza e proattività, propensione al 

problem-solving, buona gestione dello stress, attitudine a lavorare in team; 
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza pregressa nel ruolo in ambito “Energia e Gas” e la 
conoscenza dell’applicativo SAP. 
Si offre contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze maturate. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Vercelli 
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Adecco S.p.A. ricerca per società cliente operante nel settore dell'efficienza energica, 
un/a Junior Business Controller 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
• Laurea in Ingegneria Gestionale, Energetica 
• Propensione all'analisi numerica, al monitoraggio e alla rappresentazione grafica (reporting); 
• Competenze tecniche preferenziali: 
• Basi di energy management (conoscenza dei principali vettori energetici, dei gradi giorno); 
La Risorsa, dopo un periodo di formazione, si occuperà principalmente delle seguenti attività: 
• Supportare la Direzione Operativa di Area nelle decisioni strategiche fornendo un controlling di tipo 
tecnico ed economico; 
• Collaborare nel monitoraggio Consumi, Focus Cogenerazioni, Individuazione Opportunità 
Efficientamento 
• Collaborare alle attività di Budgeting annuale e Forecasting, Analisi necessità e rispetto del Budget 
(RDA), Analisi Scostamenti Closing Mensili, Audit Amministrativi, monitoraggio Rischi e Opportunità; 
• Collaborare nel monitoraggio Fatture da Emettere e Crediti, Stanziamento Costi; 
• Supportare il monitoraggio di progetti, lavori e azioni con l'implementazione di strumenti ad hoc (es. 
GANTT); 
• Contribuire, collaborando con l'ufficio, alla crescita delle competenze in area; 
• Contribuire a supportare dal territorio le azioni di digitalizzazione in corso; 
• Supportare lo sviluppo e la difesa del portafoglio con analisi ad hoc on demand. 
Completano il profilo capacità di lavorare per progetti, abilità di problem solving, pianificazione delle 
attività e gestione delle scadenze, ottime doti relazioni/comunicative e capacità di interfacciarsi con 
tutti i livelli dell'organizzazione. 
Modalità di inserimento: Si prevede un'assunzione diretta in azienda e retribuzione commisurata alle 
reali competenze maturate. 
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Adecco Italia S.p.a. ricerca per Società all'avanguardia nella produzione e manutenzione di 

apparecchiature e impianti per il trattamento delle acque un 

Progettista Elettrico 

La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio progettazione, seguirà nuovi progetti e re-engineering di 

soluzioni esistenti nell'ottica di un miglioramento continuo in termini di qualità, in base alle esigenze 

espresse dai diversi clienti. 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

•diploma indirizzo elettrico; 

• esperienza pregressa nel ruolo maturata nella progettazione di impianti elettrici bordo macchina e 

di impianti di automazione all'interno di aziende che producono impianti o macchinari industriali; 

• conoscenza del software SPAC Automazione; 

• disponibilità ad effettuare trasferte su territorio nazionale e internazionale; 

• buona conoscenza della lingua inglese. 

Completano il quadro la capacità di analisi e pianificazione efficace, la capacità di lavoro in team. 

Sede di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: full time su orario centrale 

Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 

esperienza maturata dal candidato. 

 
La divisione Consultant di Adecco - dedicata alla selezione di profili specializzati – ricerca un/una 
Impiegato/a Contabile Unico/a da inserire presso una realtà leader in Europa nella progettazione e 
realizzazione di installazioni video, audio, luci e multimediali. 
La risorsa si occuperà di tutte le attività contabili, tra le quali contabilità ordinaria attiva e passiva fino 
alla predisposizione del bilancio, registri iva, pagamenti F24, scritture contabili, prima nota, 
fatturazione attiva, passiva e cee, gestione banche e relazione con clienti e fornitori, pratiche e 
bollette doganali. 
Nello specifico il candidato ideale dovrà avere competenze su: 
- fatturazione attiva, passiva e cee; 
- tenuta registri Iva; 
- gestione estero Intrastat ed Esterometro; 
- registrazione compensi dipendenti; 
Una buona conoscenza della lingua inglese costituirà un requisito preferenziale. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: full time 
Offresi inserimento diretto in un'azienda strutturata e di ampio respiro internazionale.  
L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata dal candidato. 
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Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società leader globale nelle soluzioni per l'infrastruttura 
ferroviaria, monitoraggio e diagnostica un 
Collaudatore Meccatronico 
La risorsa sarà inserita nel gruppo di produzione e si occuperà delle seguenti attività: 
• collaudo e verifica di funzionalità delle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche 
assemblate; 
• montaggio di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche in sede di produzione; 
• montaggio di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche in trasferta (nazionale e 
internazionale) presso clienti. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• diploma tecnico, preferibilmente perito elettronico; 
• esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni; 
• capacità di lettura di schemi elettrici; 
• conoscenza e buon utilizzo della strumentazione di laboratorio (multimetro, oscilloscopio, 
alimentatori, generatore di segnale); 
• buona capacità nel cablaggio e assemblaggio; 
• discreta conoscenza della lingua inglese; 
• ottime capacità di lavorare sia in team che in autonomia; 
• possesso patente B; 
• disponibilità a trasferte sia in Italia che all'estero. 
Costituiscono titolo preferenziale: 
• precedente esperienza in ambito meccatronico; 
• esperienza pregressa in riparazione, testing e collaudo di schede elettroniche. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: full time su orario centrale 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato 
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Adecco S.p.A. ricerca, per una prestigiosa società operante nel settore delle sigarette elettroniche, 
un/a Sales Executive per l’area Piemonte 
 La risorsa, dopo un primo periodo di affiancamento, si occuperà di: 

• Sviluppare una rete di relazioni e di partnership sul territorio che permettano di intercettare il 
massimo numero di opportunità; 

• Curare i rapporti con i potenziali clienti, al fine di promuovere la vendita dei prodotti; 
• Curare in autonomia tutte le fasi della vendita, secondo le procedure interne; 
• Analizzare il mercato di riferimento e Individuare azioni mirate per dare impulso allo sviluppo 

del portafoglio clienti; 
• Preparare report periodici delle attività e del rendimento dell'area; 
• Sviluppare nuove opportunità di business; 
• Essere il punto di riferimento per l’area di competenza. 

Completano il profilo: affidabilità, spiccata capacità di analisi e di pianificazione commerciale, 
eccellenti capacità di comunicazione e ascolto attivo, pregressa esperienza in ruolo analogo e 
orientamento ai risultati. 
Modalità di inserimento: si prevede un'assunzione diretta e a tempo indeterminato. 
Retribuzione: inquadramento al III livello CCNL Commercio + variabile al raggiungimento dei risultati 
raggiunti. 
Benefit: Auto aziendale, cellulare, laptop e buoni pasto da 7€ 
Luogo di lavoro: Province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria 
Orario di lavoro: Full Time lunedì – venerdì, 8.00-17.00 o 9.00-18.00. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo 
personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali 
Contabile esperta/o 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
- Prima nota cassa/banca 
- Ciclo attivo e passivo 
- Fatturazione clienti e fornitori 
- Tenuta dei registri contabili 
È richiesto un livello medio di esperienza e un'ottima conoscenza di Excel. Verrà utilizzato il software 
ERP. 
Si offre inserimento diretto in azienda. 
CCNL Commercio, la retribuzione sarà commisurata all'effettiva esperienza del candidato. 
Orario di lavoro: Full Time 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
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Sei un ragazzo giovane con esperienza come magazziniere? 
Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino Nord 
Magazziniere ricambi auto 
La risorsa si occuperà delle attività di magazzino per tutto ciò che concerne i ricambi auto, nello 
specifico: 
-Dovrà predisporre anticipatamente la merce affinché i meccanici possano prelevarle nei tempi 
stabiliti 
-Si occuperà di ordinare i ricambi 
-Verificherà la correttezza degli ordini 
-Riporrà le merci sugli scaffali 
-Verificherà le giacenze in magazzino utilizzando il software Infinity 
È richiesto un livello medio di esperienza in qualità di magazziniere, un ottimo utilizzo di Excel, 
precisione, flessibilità e ambizione di crescita. 
Aver lavorato nel settore automotive costituisce un plus. 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione con ottime prospettive di continuità. 
CCNL Commercio 5° livello 
Orario di lavoro: full-time 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino Nord 
Addetto alla gestione dell’agenda appuntamenti 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
- Rispondere alle telefonate dei clienti 
- Condurre un’intervista guidata al cliente per comprendere la sua esigenza 
- Gestire le prenotazioni e inserire gli appuntamenti nell’agenda dei meccanici e degli accettatori 
Si richiede esperienza pregressa in ruolo analogo e ottime capacità comunicative. 
Completano il profilo flessibilità, precisione e intraprendenza. 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione con ottime prospettive di continuità. 
CCNL Commercio, 5° livello 
Orario di lavoro: full-time 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
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Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nella gestione di grandi patrimoni 
Business Support 
La risorsa, supporterà l’attività Commerciale dei Private Bankers: 
- evadendo le richieste telefoniche dei clienti in merito a informazioni (andamenti, prezzi, posizioni); 
- gestendo eventuali contatti telefonici periodici (concordati tra il RPBM e il cliente) per finalità non 
legate alla definizione degli investimenti; 
- inserendo a sistema gli ordini sui conti amministrati, su precise indicazioni del PB, anche con 
registrazione telefonica; 
- inviando, a scadenze predefinite, rendicontazioni, pubblicazioni e report; 
- elaborando report ad hoc per clienti Top e/o Family Office; 
- reperendo le informazioni e/o preparando la documentazione utile per incontri con clienti; 
- predisponendo contratti di polizza, operazioni di switch e di riscatto; 
- presidiando operazioni di finanziamento; 
- presidiando la gestione delle pratiche di successione, donazione, uscita titoli, giro titoli, chiusura 
conti; 
- inserendo sul calendario condiviso di Outlook riunioni aziendali programmate. 
L'inserimento previsto è in iniziale somministrazione a tempo determinato con prospettiva di 
stabilizzazione. La retribuzione sarà commisurata all'esperienza maturata. 
Luogo di lavoro: Torino. 
Orario: Full time. 
 
Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario auto presente con varie sedi in Torino 
Receptionist front office. 
La risorsa sarà la persona di riferimento all’ingresso del concessionario e sarà responsabile di gestire 
l’accoglienza dei clienti, il centralino, smistamento delle chiamate in entrata e uscita svolgendo altresì 
attività amministrative e di back office a supporto dei venditori. 
Il candidato ideale è diplomato o laureato ed ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo, a 
contatto con il pubblico e possiede buone competenze informatiche, in particolare dimestichezza con 
il pacchetto Office (Excel, Outlook, Word). Completano il profilo precisone, affidabilità, orientamento 
al cliente, flessibilità in termini orari. 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione con buone possibilità di stabilizzazione. 
Orario di lavoro: Full Time su turni dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 8.45 – 19.30. 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
È richiesta disponibilità immediata. 
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Adecco Italia S.p.A ricerca per importante studio notarile 
Assistente Studio Notarile 
La risorsa sarà formata/affiancata nelle seguenti attività: 
- Attività Notarili; 
- Operazioni Immobiliari; 
- Contratti di finanziamento; 
- Successioni e Donazioni; 
- Atti Societari; 
- Famiglia; 
- Servizi Internazionali; 
- Consulenza. 
Gradita minima esperienza all'interno di studi notarili, richiesto possesso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza. 
Completano il profilo precisione, riservatezza, capacità organizzative e comunicative. 
Luogo di lavoro: Torino Centro. 
Orario: Full Time. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda multiservizi 
Addetto alle pulizie industriali itinerante 
La risorsa si sposterà su diversi cantieri nella provincia di Torino, coordinerà le squadre di operai, si 
occuperà della pulizia di vasche, impianti e macchinari industriali, utilizzando prodotti e attrezzature 
specifiche, quali monospazzola, tergivetro e lavasciuga uomo a bordo. 
Il candidato deve aver maturato almeno un anno di esperienza nella mansione e sa utilizzare i 
principali macchinari per le pulizie industriali. 
Costituisce requisito obbligatorio il possesso della patente di guida B e auto propria. 
Completano il profilo dinamicità, affidabilità, flessibilità oraria e buona presenza. 
VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE CANDIDATURE CHE RISPETTANO TUTTI I REQUISITI 
INDICATI. 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione con ottime prospettive di continuità. 
CCNL Multiservizi Livello 2 
Orario di lavoro: part-time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì con disponibilità a svolgere 
straordinari anche nel weekend 
Zona di lavoro: Torino e provincia. 
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Bizpal, azienda del Gruppo Italiaonline - la più grande Internet Company italiana proprietaria, tra gli 
altri, dei marchi Pagine Gialle, Pagine Bianche, Libero e Virgilio – ricerca 6 
ASSISTENTI TEEFONICI POST VENDITA CAMPAGNE WEB (campagne pubblicitarie Facebook e 
Google) 
La risorsa contatterà i clienti per misurare e comprendere il loro grado di soddisfazione in merito alle 
campagne pubblicitarie Facebook e Google acquistate. 
Analizzerà i dati relativi al traffico web generato dalle sponsorizzate, li condividerà con il Cliente per 
capire come massimizzare l'effetto e migliorare la visibilità; 
in alcuni casi interverrà sui contenuti digitali apportando delle modifiche e svolgerà approfondite 
indagini di customer satisfaction. 
Il candidato ideale è almeno diplomato e possiede buone competenze in ambito digital marketing e 
una passione per il mondo social; è attento alle nuove tendenze in ambito comunicativo, possiede 
un’ottima conoscenza dei principali social media e delle campagne Facebook. 
Ha maturato preferibilmente una pregressa esperienza nella conduzione di interviste telefoniche 
strutturate e capacità di lettura dei report relativi al traffico web. 
Si richiedono inoltre ottima dialettica e proattività; costituiranno titolo preferenziale le conoscenze 
digitali di web marketing (Facebook e Google) e la capacità di effettuare modifiche sui contenuti delle 
inserzioni online. 
E' previsto un corso preassuntivo di una settimana con inizio 19/1/2023, finalizzato all'inserimento 
con contratto in somministrazione a tempo determinato iniziale di 3 mesi, con ottime prospettive di 
continuità e crescita professionale. 
Zona di lavoro: Centro Pier della Francesca - Corso Svizzera 185. 
Orario di lavoro: 20h settimanali in fascia fissa mattutina o pomeridiana. 
Data inizio prevista: 23/01/2023. 
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Ti piacerebbe lavorare nel settore della contabilità? 
Adecco Torino seleziona partecipanti per un corso di formazione gratuito come: 
TECNICO SPECIALIZZATO IN CONTABILITA' AZIENDALE 
che ti permetterà di intervenire nei processi amministrativi e contabili aziendali integrando dati e 
documenti dei singoli processi, anche con il supporto di strumenti informatici. 
Questa figura professionale può essere inserita in uffici amministrativi di aziende di qualsiasi 
settore/dimensione occupandosi in autonomia di procedure prefissate. 
Requisiti: 
- essere disoccupati/inoccupati con iscrizione al Centro per Impiego 
- maggiore età; 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o Qualifica professionale. 
Come partecipare: 
- Se sei in possesso di qualifica o diploma verrai contattato per un colloquio conoscitivo e accederai al 
corso tramite colloquio motivazionale e test di informatica di base 
Durata del corso: 800 ore di corso di cui 320 di stage e 12 ore di esame finale con orario full time dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Verrà conseguita la SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE, comprensiva di allegato delle competenze 
acquisite, per chi avrà frequentato almeno 2/3 delle ore del corso e superato la prova finale. 
Sede della formazione: Torino inizio corso Gennaio 2023 
Se sei pronto a metterti in gioco e vuoi costruire il tuo futuro professionale allora sei la persona che 
stiamo cercando! 
Data inizio prevista: 23/01/2023. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo 
personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali 
Impiegato ufficio acquisti 
La risorsa, riportando direttamente al titolare dell'azienda, sarà responsabile del processo di 
approvvigionamento e della gestione di fornitori. 
In particolare, si occuperà dell'organizzazione del parco fornitori, anche stranieri, gestendo in 
autonomia le fasi di selezione dei fornitori, negoziazione dei prezzi, negoziazione dei contratti oltre 
che di monitoraggio dei mercati europei e reportistica. 
Il candidato ideale è almeno diplomato e ha maturato precedente esperienza nel ruolo di almeno 3 -5 
anni, preferibilmente in realtà aziendali multinazionali. Necessaria una buona conoscenza della lingua 
inglese e ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici (gradita conoscenza gestionale 
ERP). 
Completano il profilo dinamicità, flessibilità e approccio gestionale. 
CCNL Commercio – inquadramento e retribuzione da valutare in base all'effettiva esperienza 
professionale maturata dal candidato. 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
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Ti piacerebbe lavorare nella progettazione meccanica? Vorresti specializzarti nell'uso di sistemi CAD? 
Adecco Torino seleziona partecipanti per un corso di formazione gratuito di Tecnico di sistemi CAD – 
Meccanico, che ti permetterà di specializzarti e di lavorare nel settore della progettazione e di gestire 
dati, testi e immagini per realizzare presentazioni su supporto cartaceo e/o multimediale. 
Requisiti: 
- essere disoccupati/inoccupati con iscrizione al Centro per Impiego 
- maggiore età; 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o Qualifica professionale. 
Come partecipare: 
- Se sei in possesso di qualifica o diploma tecnico in ambito industriale verrai contattato per un 
colloquio conoscitivo e accederai al corso tramite test di informatica. 
- Se hai una qualifica o un diploma non tecnico verrai contattato per un colloquio motivazionale e 
dovrai sostenere un test d'ingresso sui principi della meccanica e un test di informatica 
Durata del corso: 1000 ore di cui 400 ore in stage e 12 ore di esame finale con orario full time dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Verrà conseguita la SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE, comprensiva di allegato delle competenze 
acquisite, per chi avrà frequentato almeno 2/3 delle ore del corso e superato la prova finale. 
Sede della formazione: Torino inizio corso Gennaio 2023 
Se sei pronto a metterti in gioco e vuoi costruire il tuo futuro professionale allora sei la persona che 
stiamo cercando! 
Data inizio prevista: 23/01/2023. 
 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nel settore della chimica applicata all'impiantistica 
civile 
Ingegnere Chimico 
Il candidato si occuperà dell'organizzazione e della gestione del lavoro delle squadre operative sul 
territorio, gestirà gli appuntamenti, i contatti con gli amministratori condominiali. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Laurea in Chimica; 
- Esperienza pregressa anche come coordinatore; 
- Flessibilità e disponibilità a trasferte e spostamenti, su Torino e Milano. 
Completano il profilo ottime capacità organizzative e comunicative. 
L'inserimento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza maturata. 
Luogo di lavoro: Torino. 
Orario: Full time. 
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Adecco Italia SpA per lo staff interno - ricerca su Torino un/una 
Hr recruiter da inserire in stage extra Curriculare o curriculare 
La risorsa avrà l'opportunità di entrare in contatto con professionisti del settore HR e sarà orientata 
verso attività di ricerca e selezione di personale specializzato in ambito industriale, impiegatizio, IT, 
commerciale e tecnico. 
In particolare, si acquisiranno competenze specifiche e trasversali nelle seguenti aree di riferimento: 
Attività di archiviazione e inserimento dati; 
Screening curricula e prima intervista telefonica motivazionale; 
Attivazione canali di reclutamento e pubblicazione annunci; 
Supporto nell'attività di selezione e colloqui ai candidati; 
Gestione del database aziendale; 
supporto ad attività di assessment; 
supporto ad attività commerciali. 
Requisiti richiesti: 
percorso di laurea in discipline umanistiche, giuridiche, economiche; 
buona conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer e Outlook; 
conoscenza della lingua inglese; 
passione e interesse per il mondo hr; 
Completano il profilo: proattività, ottime capacità relazionali, problem solving, orientamento al 
risultato, pianificazione ed organizzazione. 
Sede del tirocinio formativo: Torino (vicinanze Piazza Carducci) 
Durata 6 mesi 
Previsto rimborso spese mensili e ticket restaurant di 6 € giornalieri. 
 
Per azienda leader nel settore illuminazione industriale ricerchiamo: 
1 IMPIEGATO/A BACKOFFICE COMMERCIALE 
La risorsa selezionata si occuperà nello specifico della relazione con i clienti italiani ed esteri, ricezione 
e caricamento degli ordini, gestione di pratiche e bolle doganali, archiviazione documentale. 
Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Ottima conoscenza della lingua inglese; 
- Ha maturato esperienza nel ruolo; 
- Ha un’ottima capacità di utilizzo dei principali strumenti digitali; 
- Ottime doti relazionali e orientamento al cliente, buon problem solving, precisione e determinazione 
ne completano il profilo; 
ORARIO DI LAVORO: full time 
SEDE DI LAVORO: Torino 
Si offre: Contratto iniziale in somministrazione CCNL Metalmeccanico industria livello 4 con 
prospettiva di assunzione diretta. 
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Adecco Italia S.p.A ricerca per società focalizzata su Business Process/Transformation Outsourcing 
(BPO/BTO), System Integration, Digital Document Management e Digital Transformation services in 
ambito Finance & Accounting 
Addetto alla gestione documentale digitale ed elettronica 
Il candidato verrà coinvolto nelle attività di archiviazione e indicizzazione dei documenti digitali, 
monitoraggio ed esecuzione delle attività legate alla gestione di flussi elettronici e processi digitali, in 
particolare verrà coinvolto sulle attività legate alla fatturazione elettronica e al processo di 
conservazione digitale. 
Il candidato deve essere in grado di: 
- avere buona dimestichezza con l’uso del pc, tool e applicazioni; 
- essere in grado di avviare programmi e verificarne la corretta esecuzione attraverso l’analisi dei log; 
- effettuare semplici configurazioni di import/export; 
- lavorare in autonomia e avere capacità di rapido apprendimento; 
- avere una buona dimestichezza con excel e il pacchetto office; 
- gestire l’archiviazione di documentazione amministrativa/fiscale; 
- identificare anomalie ed errori sulle attività in perimetro e provvedere alla loro correzione. 
Il candidato verrà coinvolto in tutte le attività legate al ciclo di vita del documento informatico, dalla 
formazione alla conservazione è pertanto richiesta precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze. 
Requisiti: 
- Esperienza di 6 mesi in ruoli tecnico/amministrativi; 
- Diploma di ragioneria o istituto tecnico e/o laurea in materie economiche/ingegneristiche; 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e buona dimestichezza con l’uso del pc, 
tool e applicazioni. 
Completano il profilo capacità di analisi e autonomia nella risoluzione delle issue, velocità di 
apprendimento, precisione, affidabilità ed ordine; orientamento all’obiettivo e rispetto delle 
scadenze. 
L'inserimento previsto è con iniziale somministrazione a tempo determinato con possibilità di 
proroghe. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 
Luogo di lavoro: Torino. 
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NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
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Adecco Torino ricerca per importante azienda operante nel settore dei Servizi Ambientali Integrati 
Buyer 
La risorsa si occuperà nello specifico delle attività di acquisto di beni aziendali 
(macchinari/attrezzature/prodotti e forniture). Specificatamente, si occuperà della gestione degli 
ordini, dall'inserimento a sistema al loro arrivo in ingresso, si relazionerà direttamente sia con i 
fornitori che con gli spedizionieri/trasportatori, supervisionerà le spedizioni assicurandone la corretta 
evasione e garantendo la presenza della corretta e necessaria documentazione. Dovrà inoltre 
effettuare inventari, occuparsi della gestione del magazzino e contribuire al miglioramento dei flussi 
di informazioni registrando accuratamente la merce in ingresso e gestire le segnalazioni guasti e 
manutenzione macchinari. 
Requisiti: 
- Diploma o laurea 
- Esperienza di almeno 3 anni consecutivi nella mansione 
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
Completano il profilo ottime doti organizzative, capacità di negoziazione e problem solving. 
Si offre contratto iniziale di 3 mesi, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Torino, Borgo Pilonetto 
Orario di lavoro: full time 9-13/14-18 
Responsabilità: 
- Supportare nella definizione dell'assortimento e nella negoziazione delle migliori condizioni di 
acquisto e nello scouting di nuovi fornitori; 
- Garantire il costante aggiornamento del portale aziendale su prodotti e attrezzature; 
- Supportare la direzione aziendale predisponendo delle analisi di fatturato per ottimizzare la gamma 
e per migliorare le condizioni di acquisto. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore della produzione e del commercio 
all'ingrosso dei fiori 
Magazziniere con funzioni di vendita 
La risorsa svolgerà attività di carico/scarico, accoglienza della merce, sistemazione sui banchi di 
vendita e supporto alla vendita all’ingrosso. 
Il candidato deve conoscere tutti i processi legati al magazzino e avere spirito di iniziativa e 
intraprendenza in quanto si occuperà anche di dare supporto ai colleghi in fase di vendita al cliente. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive assuntive. 
Orario di lavoro: full-time lunedì-sabato 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
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NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
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Per società operante nel settore ricambi macchine agricole, ricerca per il potenziamento della propria 

struttura un 

TECNICO COMMERCIALE RICAMBI MEZZI AGRICOLI 

Il candidato, in possesso di diploma tecnico, ha maturato un’esperienza nel ruolo preferibilmente in 

aziende del settore, dovrà essere in grado di identificare, sin dalla prima segnalazione del problema 

da parte del cliente, il componente o i componenti da fornire e la relativa attività da eseguire, 

definendo in modo autonomo una stima-valutazione dei costi e la preparazione di una congruente e 

competitiva offerta al cliente. 

La figura ricercata dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

- Capacità commerciali per una efficace trattativa con il cliente; 

- Esperienza nella contrattualistica (termini di pagamento, resa della merce, imballi, valutazione del 

corretto lead time); 

- Esperienza nell'acquisizione degli ordini; 

- Autonomia nella gestione della fornitura delle parti di ricambio; 

- Capacità di coordinarsi con diverse aree aziendali (uffici tecnici, amministrazione, acquisti, 

spedizioni) 

- Consegna del materiale al cliente 

Completano il profilo doti di flessibilità, proattività, autonomia nell'organizzazione del lavoro. 

Zona di lavoro: Piemonte Nord-Ovest e Valle d'Aosta. Si richiede disponibilità a spostamenti. 

Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato, possibilità di proroghe ed assunzione 

diretta in azienda. 

 
Adecco Italia S.p.A ricerca per studio commercialista 
Impiegata Amministrativa Studio Commercialista 
La risorsa si occuperà della gestione del centralino, front-office, accoglienza clienti, parcellazione di 
studio, contabilità semplificate e Professionisti, gestione scadenze fiscali e relativi adempimenti, Invii 
telematici Entratel (dichiarazioni fiscali) e Infocamere (deposito bilanci, variazioni societarie, pratiche 
Registro Imprese in generale), IMU, redazione mod. 730 e Redditi, dichiarazioni IVA, redazione CU e 
mod. 770, LI.PE. 
Si richiede esperienza presso studi commercialisti, conoscenza pacchetto Office, preferibilmente 
utilizzo Teamsystem. 
L'inserimento e retribuzione previsti verranno valutati in base alla seniority del candidato. 
Orario: Part Time di 4 ore. 
Luogo: Torino. 
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Adecco ricerca per prestigiosa azienda cliente operante nel settore ricambi auto 

Addetto Web Marketing / Comunicazione 

La risorsa individuata riporterà direttamente al Sales Manager e si occuperà principalmente di 

comunicazione aziendale tramite canali istituzionali e social network (newsletter, gestione eventi e 

iniziative sui canali social del gruppo es. Facebook, Instagram). 

Collaborerà con le agenzie di marketing per contribuire al corretto posizionamento dell'azienda, 

definire strategie comunicative, analisi competitor ed elaborazione dati e analisi. 

Il candidato ideale è laureato in ambito Comunicazione/ Marketing e possiede ottima dimestichezza 

con i principali strumenti informatici (pacchetto Office, in particolare Excel), approfondita conoscenza 

del mondo web e social, conoscenza della Lingua Inglese. 

Si tratta di un passaggio diretto in azienda con iniziale contratto a tempo determinato con buone 

prospettive di stabilizzazione successiva. 

Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì. 

Luogo di lavoro: Torino Nord. 

È richiesta disponibilità immediata. 

 
Per importante azienda operante nelle bonifiche edilizie ricerchiamo 1 impiegato amministrativo-
contabile. 
La figura ricercata si occuperà di gestire sia attività di contabilità di base che amministrative. 
Nello specifico si occuperà di: 
-fatturazione attiva e passiva 
-rapporti con la banca 
-gestione del personale (cedolini/ presenze/documentazioni varie) 
-rapporti con i fornitori 
-attività di back office 
Si richiede: 
Diploma (possibilmente in ambito finanziario/ragioneria) 
esperienza pregressa nella mansione 
Flessibilità e precisione 
Buone doti comunicative e relazionali 
Si offre: contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di assunzione diretta 
Zona di lavoro: Torino nord. 
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Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo 

personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali 

E-commerce Product Specialist 

La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 

- Ricerca di prodotto per catalogo e-commerce in base all’esigenza del cliente 
- Analisi e comprensione delle tendenze del mercato 
- Ascolto dei bisogni dei clienti 
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza pregressa nella ricerca di prodotti e nelle analisi dei trend del mercato, preferibilmente 
maturata in agenzie di marketing o promozionali 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Ottima conoscenza di Power Point ed Excel 
- Ottime capacità relazionali e comunicative 
Completano il profilo dinamicità, intraprendenza, spirito di iniziativa ed elevata tolleranza allo stress. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato, 
e welfare aziendale. 
CCNL Commercio, la RAL sarà compresa nella fascia 20000-30000€ a seconda dell’esperienza 
maturata dal candidato. 
Zona di lavoro: Torino Nord, zona Barca 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì, con disponibilità a svolgere straordinari. 
 
Adecco Torino ricerca per prestigiosa società cliente operante nel settore museale 
Impiegata Junior Addetta all’Amministrazione del Personale 
A diretto riporto della Responsabile Amministrativa, la risorsa fornirà supporto nelle attività 
amministrative, in particolare si occuperà della gestione delle pratiche amministrative dei dipendenti, 
gestione profilo orario, elaborazione dati sul gestionale interno, gestione degli eventuali registri e 
dell’archivio relativo alla normativa del lavoro. 
Il candidato ideale è diplomato e ha maturato una breve esperienza, anche di stage, in ambito 
amministrativo. 
È fondamentale essere persone precise, umili, discrete e disponibili. 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di 
stabilizzazione a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì 
Zona di lavoro: Torino Centro 
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Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo 

personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali 

Impiegata/o Ufficio Acquisti 

La risorsa si occuperà di portare avanti tutte le operazioni aziendali relative agli acquisti commerciali, 

in particolare: 

- Negoziazione dei contratti d'acquisto 

- Gestione ordini 

- Gestione parco fornitori 

- Scouting nuovi fornitori 

- Analisi di mercato 

- Sviluppo di strategie di acquisto 

La risorsa deve avere maturato un'esperienza nel ruolo di almeno 3 anni, deve avere un'ottima 

conoscenza della lingua inglese (almeno B2) e saper utilizzare il pacchetto Office, in particolare Excel. 

Completano il profilo affidabilità, proattività e senso di responsabilità. 

Si offre iniziale inserimento a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo 

indeterminato. 

Orario: full-time dal lunedì al venerdì 

Zona: Torino Nord, zona Barca. 

 
Adecco Torino ricerca per prestigiosa società cliente operante nel settore museale 
Addetto agli acquisti e al back-office commerciale junior 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
• Controllo mensile dei dati di fatturato, prima nota cassa/banca 
• Gestione e monitoraggio degli ordini di acquisto, verificando le date di consegna e i pagamenti 
• Gestione della comunicazione con i fornitori 
• Redazione di reportistiche commerciali 
È richiesta un’esperienza minima nella mansione, la conoscenza delle nozioni di base della contabilità 
e un’attitudine commerciale. 
Completano il profilo precisione, discrezione, senso di responsabilità. 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di 
stabilizzazione a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 
Zona di lavoro: Torino Centro. 
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ADECCO SETTIMO TORINESE 
RICERCA 

 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE JUNIOR, per solida azienda specializzata nella produzione di tende 
professionali e decorative. La risorsa, dopo un iniziale periodo di affiancamento e formazione, si 
occuperà di presa ordini, assistenza clienti, preventivi, gestione pose esterne. Costituisce requisito 
fondamentale un’ottima conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office. Previsto iniziale 
contratto di somministrazione, full time, da lunedì a venerdì con orario 8.30-18.00, con prospettiva 
assuntiva. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
COPPIA DI CUSTODI: giardiniere e cuoco/a, per prestigiosa famiglia in zona Torino Nord. I candidati, 
ospiti di un alloggio all'interno della villa, dovranno occuparsi di supervisionare l'immobile preparare i 
pasti, offrire supporto alle pulizie e occuparsi della manutenzione del giardino. Richieste: 
 

- esperienza pregressa nei ruoli (portiere, portiere di hotel, guardiano/a, vigilantes, cuoco/a, 
addetto/a pulizie…); 

- disponibilità immediata; 
- disponibilità a trasferirsi nel breve tempo nell'alloggio offerto; 
- serietà, affidabilità e massima riservatezza. 

 
Previsto contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, la 
retribuzione sarà commisurata all’esperienza. Previsti i seguenti benefit: alloggio e utenze a carico del 
datore di lavoro. Zona di lavoro: zona Torino Nord. 
 
CONTABILE per Gruppo Multinazionale specializzata nel settore elettronico. Il/la candidato/a ideale 
possiede titolo di studio adeguato, minimo 3 anni di esperienza nella mansione e dovrà occuparsi di: 
 

- produrre/analizzare documenti quali: ddt, bolle, fatture, note di accredito/addebito, 
proforma, ordini clienti, ordini NSO dichiarazioni varie; 

- gestire emissione fatture e processo fatturazione elettronica a clienti; 
- gestire recupero crediti clienti pubblici e privati; 
- gestire liquidazione IVA; 
- redare i report di contabilità generale e contabilità analitica legati al ciclo attivo; 
- gestire la consulenza amministrativa/contabile ai clienti; 
- realizzare le registrazioni contabili e fiscali periodiche e apportare le correzioni eventuali. 

Preferibile la buona conoscenza della lingua inglese. La ricerca è rivolta in particolare a persone 
tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità”. 
Previsto un primo periodo di sostituzione maternità di dodici mesi con contratto diretto aziendale. 
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
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IMPIEGATO TECNICO/GEOMETRA, per azienda specializzata nella progettazione, produzione e 
installazione di serramenti. La risorsa entrerà a far parte dell'ufficio tecnico e si occuperà delle 
seguenti mansioni: 
 
• preparazione dei Draft di progettazione degli infissi attraverso software (in seguito a formazione); 
• produzione dei materiali per rilievo misure e scelta da parte dei clienti; 
• affiancamento in cantiere per il rilievo misure; 
• follow up con i clienti su questioni tecniche. 
 
Richiesto preferibilmente titolo di studio da Geometra e ottime capacità relazionali, per interfacciarsi 
con i clienti. Previsto iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi, con prospettiva assuntiva. Zona 
di lavoro: San Mauro torinese. 
 
OPERAIO/A GENERICO/A, per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, inserita in 
produzione, si occuperà della gestione del macchinario assegnatogli (carico/scarico macchina, 
controllo corretto funzionamento). Richiesta disponibilità a lavorare sui 3 turni. Previsto inserimento 
in somministrazione. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
SEGRETARIA/O ORGANIZZATIVO-LOGISTICA, per azienda leader nel settore dei servizi di allestimento 
eventi. La risorsa si occuperà di: 
 

- gestire attività di booking; 
- gestire viaggi e spostamenti dei dipendenti e/o delle risorse esterne delle cooperative 

associate; 
- gestire la logistica dei mezzi; 
- gestire gli spostamenti intermedi di persone e mezzi in base al piano lavori (su cantieri in tutta 

Italia); 
- gestire i piani lavoro in base alle priorità. 

 
Richiesta comprovata esperienza nel ruolo, necessaria l’ottima conoscenza della lingua inglese e dello 
strumento excel Previsto contratto iniziale in somministrazione, con prospettiva assuntiva. La ricerca 
ha carattere d’urgenza. Zona di lavoro: San Mauro Torinese. 
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DIGITAL MARKETING/SOCIAL MEDIA SPECIALIST, per gruppo leader nel settore del fai da te. Il/la 

candidato/a ideale possiede 1-3 anni di esperienza nelle mansioni richieste, preferibilmente Laurea 

triennale in Marketing o ramo similare, conoscenza dei principali strumenti di Digital Marketing e 

Advertising (Google Ads, Facebook Business Manager), conoscenza avanzata dei principi e strumenti 

di web design, implementazione siti tramite CMS (Wordpress). La risorsa si occuperà di: 

- gestione canali social delle aziende del gruppo (Instagram, Facebook, Linkedin); 
- progettazione piani editoriali e realizzazione contenuti per canali social; 
- progettazione e gestione campagne ADV social; 
- web design e implementazione siti tramite CMS (Wordpress); 
- gestione siti web delle aziende del gruppo e aggiornamento; 
- monitoraggio e report dei risultati delle attività e KPI; 
- collaborazione nella realizzazione di contenuti grafici online e offline. 

Positività, proattività e attitudine al team working completano il profilo. Previsto iniziale contratto in 
somministrazione, con concreta prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO OPERATIVO/A, per gruppo leader nel settore del fai da te. Il/la 
candidato/a ideale si occuperà di inserire gli ordini interni degli store su AS400 supportando l’Ente 
Logistica/Spedizioni, nel contempo sarà una figura di supporto ai magazzinieri operativi. Previsto un 
periodo di somministrazione con prospettiva assuntiva, la richiesta ha carattere d’urgenza. Zona di 
lavoro: Settimo Torinese. 
 
TORNITORE, per solida officina meccanica specializzata nella produzione di articoli per ferramenta in 
acciaio e alluminio. La risorsa ideale ha consolidata esperienza sui macchinari a controllo numerico, in 
particolare sui torni; richiesta ottima conoscenza del disegno tecnico e buon utilizzo degli strumenti di 
misura. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con concreta prospettiva assuntiva. La 
richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese. 
 
PERITO ELETTROTECNICO-MECCANICO, per azienda specializzata nella progettazione, produzione e 
assemblaggio di componenti elettrici. Il/la candidato/a ideale sarà inserito/a all’interno di un progetto 
di crescita all’interno del laboratorio di produzione, si occuperà di produrre, assemblare e saldare 
schede e componenti elettrici. Prevista prima assunzione in somministrazione finalizzata 
all’apprendistato. Necessaria auto propria. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
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ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI FULL-TIME, per azienda di servizi operante presso multinazionale 
specializzata nella produzione di occhialeria. La risorsa si occuperà di pulizie industriali, mediante 
l’utilizzo di lavapavimenti e muletto. Richiesto preferibilmente il possesso del patentino del carrello 
elevatore in corso di validità e l’autonomia nell’uso della macchina lavapavimenti e del transpallet. 
Orario previsto: da lunedì a venerdì 6-13 oppure 14-21 (su turnazione settimanale), il sabato 8-13 
oppure 13-18 (su turnazione settimanale). Previsto contratto di somministrazione con finalità 
assuntiva. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO/A, per solida azienda metalmeccanica. La risorsa si occuperà 
della contabilità clienti, fornitori e banche (bilancio escluso), gestione delle pratiche amministrative di 
base e dei libri contabili obbligatori, registro fatture merci, registro fatture servizi e gestione del conto 
costi. Richiesta consolidata esperienza nella mansione. Previsto iniziale contratto di somministrazione 
di lunga durata. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Leinì. 
 
QUALITY PROCESS AND PLATFORM MANAGEMENT LEADER, per multinazionale specializzata nella 
produzione di componenti in gomma-plastica per il settore automotive. Il/la candidato/a ideale sarà il 
punto di riferimento dell’Ente Qualità nella gestione delle piattaforme (nuovi progetti), nella gestione 
e approvazione del processo interno di produzione, nella delibera in uscita del materiale. 
Caratteristiche: 
 

- gestione della certificazione Auditor prima e seconda parte secondo lo schema IATF; 
- gestione NC interne 4D e 8D; 
- approvazione processi interni, nuovi o modificati; 
- supporto alla produzione per la riduzione dello scarto interno; 
- supporto all’Ente Tecnico nella definizione degli standard aziendali; 
- possiede conoscenza del Problem solving (5Why – Ishikawa); 
- possiede conoscenza del disegno tecnico e utilizzo strumenti di misura; 
- possiede conoscenza della gestione e approvazione controlli integrati – Poka Yoke; 
- possiede conoscenza nelle analisi statistiche di processo, Cm –Cp, Cmk-Cpk; 
- possiede ottima conoscenza della lingua Inglese; 

 
Richiesto titolo di studio adeguato, esperienza pregressa nella gestione di piattaforme per i nuovi 
progetti. Il/la candidato/a scelto coordinerà un team di 2 persone per la delibera del prodotto finito. 
Previsto contratto diretto, zona di lavoro: vicinanze Ciriè. 
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OPERATORE MACCHINE CNC, per azienda specializzata nella produzione di utensili da lavoro. Il 
candidato deve aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni come fresatore, tornitore CNC, con 
conoscenza dei linguaggi di programmazione SIEMENS, FANUC e con un'ottima padronanza della 
lettura del disegno meccanico. 
Costituisce requisito fondamentale un'ottima conoscenza e utilizzo dei software di disegno tecnico. E' 
richiesta competenza nella pulizia della macchina, attenzione ai dettagli di produzione, controllo 
qualità visivo e dimensionale dei pezzi prodotti con strumenti quali calibro, micrometro ecc. Previsto 
iniziale contratto diretto con l'azienda della durata di un anno, con possibilità di essere assunti 
successivamente a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Leinì. 
 
INGEGNERE INFORMATICO, per azienda specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di 
strumenti per la caratterizzazione delle superfici. 
La risorsa, inserita nel team del laboratorio metrologico, si occuperà di: 
 

- Progettazione nuovi strumenti di misura e caratterizzazione dei parametri SW e firmware 
- Test su dispositivi esistenti per miglioramento prestazioni SW-firmware 
- Up-date su codici CAD metrologico  
-  

Richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese. Costituisce requisito fondamentale l’essere in 
possesso di titolo di studio in ambito ingegneristico. Prevista assunzione diretta in azienda. Zona di 
lavoro: Volpiano. 
 
CONTABILE, per gruppo leader nel settore del fai da te. Il/la candidato/a si occuperà della gestione 
della contabilità in modo prioritario nell’inserimento fatture. Richiesto titolo di studio tecnico, 
esperienza nella mansione, conoscenza di Excel e di AS400, preferibile la provenienza dagli Studi 
Commercialisti. Previsto primo contratto a tempo determinato aziendale, con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. La ricerca ha carattere d’urgenza. Sede di lavoro: vicinanze 
Settimo Torinese. 
 
RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO CON P. IVA, per agenzia di rappresentanza specializzata nel 
settore idrotermosanitario. La risorsa ideale ha maturato esperienza nel settore commerciale: si 
occuperà della gestione di un portafoglio clienti già esistente e consolidato e avrà il compito di 
lavorare sullo sviluppo dello stesso. Costituisce requisito fondamentale il possesso di Partita IVA e 
auto personale. La risorsa svolgerà attività commerciale nelle province di Torino, Verbania e Novara.  
Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. 
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INGEGNERE ELETTRONICO/ELETTROTECNICO, per solida azienda specializzata nella realizzazione di 
cavi speciali. La risorsa verrà inserita all’interno del Team di Laboratorio/Collaudo e si occuperà delle 
seguenti attività: 
 
- collaudo rame (caratteristiche tecniche e meccaniche); 
- collaudo elettrico dei semilavorati o prodotti finiti; 
- analisi dei test effettuati (diafonia, impedenze ecc.) in funzione dei parametri richiesti; 
- interagire con i vari Enti di Omologazione (ad esempio UL – CSA- ecc.). 
 
Costituisce requisito fondamentale il possesso di Laurea elettronica/elettrotecnica e un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. Richiesta preferibilmente esperienza maturata nella mansione, ma 
verranno valutati anche profili junior. 
La tipologia di inserimento verrà valutata in base alla seniority del profilo. Richiesta disponibilità a 
lavorare sul turno centrale e/o sui tre turni. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: 
Volpiano. 
 
CARROZZIERE per azienda specializzata nel settore isotermico. La risorsa deve possedere comprovata 
esperienza nella mansione ed è autonomo nella gestione del suo ruolo, principalmente nella 
lavorazione della vetroresina e/o della verniciatura. Costituisce requisito preferenziale la provenienza 
dal settore isotermico o dal settore nautico. Completano il profilo flessibilità, buone capacità 
organizzative e l’orientamento alla qualità. Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. Zona di 
lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
MURATORI ESPERTI, per prestigiosa azienda edile specializzata nell’edilizia civile, commerciale ed 
infrastrutturale. Per alcuni cantieri in fase di apertura siti in Torino e Provincia, cerchiamo muratori 
esperti. Richiesta conoscenza ed autonomia nella costruzione degli elementi portanti delle strutture; 
delle fondamenta, dei muri maestri interni ed esterni, dei tramezzi, scale, pilastri e posa elementi 
finiti. Richiesto il possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la documentazione tecnica 
specifica disponibile. Proposti 12 mesi di assunzione in somministrazione con possibilità successiva. 
Zona di lavoro: Torino e Provincia.  
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CARPENTIERI EDILI ESPERTI, per prestigiosa azienda edile specializzata nell’edilizia civile, commerciale 
ed infrastrutturale. Per alcuni cantieri in fase di apertura siti in Torino e Provincia, cerchiamo 
carpentieri esperti. Interpretando i disegni tecnici elaborati da ingegneri e geometri, rispettando il 
processo di costruzione di un’opera edile, si occuperanno: 
 

- dell’approvvigionamento degli utensili e degli strumenti di lavoro,  
- della realizzazione di impalcature esterne ai cantieri,  
- del montaggio di impalcature e sagome per il cemento armato,  
- della gettata e del disarmo del calcestruzzo,  
- della realizzazione e gestione dei ferri di armatura, 
- della finitura di elementi edili in cemento armato,  
- della posa dei pavimenti, soffitti, isolamenti termici acustici,  
- del controllo della qualità e sicurezza delle lavorazioni di carpenteria realizzate.  

 
Richiesto il possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la documentazione tecnica specifica 
disponibile (lavoro in quota, patentino del carrello elevatore, ecc…). Proposti 12 mesi di assunzione in 
somministrazione con possibilità successiva. Zona di lavoro: Torino e Provincia.  
 
ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, presso azienda specializzata nella fornitura di rivestimenti per 
edilizia. Il servizio si terrà un giorno a settimana, dalle 8 alle 17 o dalle 9 alle 18. La richiesta ha 
carattere di urgenza. Zona di lavoro: San Mauro. 
 
ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, per agenzia di pulizie operante presso Banca Sella di Montanaro. Il 
servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Previsto iniziale contratto in 
somministrazione, con prospettiva assuntiva. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: 
Montanaro. 
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