
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 
CONCORSO PER FUNZIONARI AMMINISTRATIVI ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PINO 
TORINESE 
assunzione di laureati a tempo pieno e determinato per due anni 
Scadenza iscrizioni:  Giovedì 6 Aprile 2023 
Concorso pubblico per titoli ed esame dell'Osservatorio Astronomico di Torino sito a Pino 
Torinese - per laureati finalizzato all'assunzione di n. 3 Funzionari amministrativi a tempo pieno e 
a tempo determinato per due anni. 
Requisiti generali 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi  dell’Unione  Europea 
• Idoneità fisica all'impiego 
• Godimento dei diritti civili e politici 
• Non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica Amministrazione 
• Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari  

Requisiti specifici 
• Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Economia o Scienze Politiche 
• Conoscenza della lingua inglese. 

Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via 
telematica entro le ore 23.59 del 6 aprile 2023: 

• collegandosi all piattaforma pica.cineca.it - codice 
concorso 2023INAFAMM/OATO/PNRR/Funzionario01 

• accedendo tramite SPID o credenziali PICA da questa pagina 
• completare con tutti dati richiesti, la documentazione da allegare e procedere all'invio 
• ricevere dal sistema l'apposita ricevuta. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema. 
Bando completo 
Accedendo  al  sito  internet  dell'Osservatorio Astrofisico di Torino sito a Pino Torinese è necessario 
consultare il bando completo. Le informazioni utili sulla prova d'esame e le indicazioni per la 
partecipazione al concorso sono dalla 44° pagina del suddetto bando. 
Info 

Osservatorio Astrofisico di Torino 
Pino Torinese  
Sito: www.oato.inaf.it/concorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pica.cineca.it/inaf/2023inafamm-oato-pnrr-funzionario01/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/spid-sistema-pubblico-identita-digitale
https://pica.cineca.it/login
https://www.oato.inaf.it/concorso-pubblico-per-funzionari-di-amministrazione-quinto-livello-professionale/
https://www.oato.inaf.it/wp-content/uploads/2023/03/BANDO_OATO_3FunzAmm_Det-56_1mar23_prot-695_fto.pdf
http://www.oato.inaf.it/concorso-pubblico-per-funzionari-di-amministrazione-quinto-livello-professionale/


CONCORSO PER ASSISTENTI TECNICI ALL'ARPA 
per diplomati 
Scadenza iscrizioni: Giovedì 6 Aprile 2023 

Concorso pubblico per titoli ed esami dell'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Piemonte - per diplomati finalizzato all'assunzione di n. 15 Assistenti tecnici a tempo pieno e a tempo 
indeterminato. 
Le sede  di  lavoro sono nella  Regione Piemonte in cui opera l’ARPA Piemonte. 
Per la sede di Torino sono previsti 3 posti, per quella di Grugliasco 4 posti. 
Requisiti generali 

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi  dell’Unione  Europea 
• idoneità fisica all'impiego 
• godimento dei diritti civili e politici 
• non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica Amministrazione 
• posizione regolare nei confronti degli obblighi militari 

Requisiti specifici 
• Diploma di maturità tecnica di Perito Chimico 
• Diploma di maturità tecnica – Settore tecnologico – Indirizzo: Chimica, Materiali e 

Biotecnologie 
• Diploma di maturità professionale di Tecnico chimico-biologico 
• Diploma di maturità scientifica ad indirizzo Chimico Biologico o Biologico Sanitario 
• Diploma di maturità scientifica – Opzione Scienze Applicate. 
• Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetti 

Office, posta elettronica) e la conoscenza della lingua inglese. 
Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via 
telematica entro le ore 23.59 del 6 aprile 2023: 

• collegandosi al link https://arpapiemonte.concorsismart.it 
• accedendo tramite SPID 
• allegare la ricevuta di versamento della tassa concorsuale, pari a euro 10,00 
• completare tutte le sezioni e confermare l'invio 
• ricevere dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA Piemonte non si assume 
responsabilità alcuna, con la precisazione che l’assistenza tecnica fornita dagli operatori sarà garantita 
fino alle ore 18.00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda. 
Bando completo 
Accedendo  al  sito  internet  di ARPA  Piemonte è necessario consultare il bando completo con le 
informazioni sulle prove d'esame e tutte le indicazioni per la partecipazione al concorso. 
Info: ARPA Piemonte 

Sito:  www.arpa.piemonte.it 
 

http://www.arpa.piemonte.it/lavora-con-noi/concorsi/bando-concorso-15-ass-tecn-at2
https://arpa-piemonte.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/spid-sistema-pubblico-identita-digitale
http://www.arpa.piemonte.it/news/concorso-pubblico-n-15-posti-assistente-tecnico-tempo-indeterminato
http://www.arpa.piemonte.it/lavora-con-noi/concorsi/bando-concorso-15-ass-tecn-at2
http://www.arpa.piemonte.it/news/selezione-pubblica-assistente-tecnico-cat-c-tempo-determinato


CORSI 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE MEDIALE (DURATA: 130H CORSO) - CORSO GRATUITO - 
ORE: 130 ore 

DESCRIZIONE: Finanziato al 100% per disoccupati selezionati dal centro per l'impiego 

Il Percorso fa parte del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 ” 
Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU” (D.D. n. 431 del 05/08/2022). Corso In attesa di presentazione. 
Articolazione dei contenuti 
La struttura del corso è modulare, per permettere diverse opzioni di percorso e di frequenza: 
Modulo 1: elementi di marketing communications (la comunicazione come strumento di marketing 
per agire consapevolmente); 
Modulo 2: realizzazione di prodotti per social e web; 
Modulo 3: gestione di contenuti web 
Tecnologie e Programmi utilizzati 
REQUISITI 

Prerequisiti: titolo di studio professionale richiesto per poter partecipare, se non una buona 
conoscenza dei più diffusi sistemi operativi. 
Per potersi iscrivere al corso è però necessario passare attraverso il Centro per l’Impiego (C.P.I.) 
Pertanto le segnalo le modalità organizzative per la segnalazione e prenotazione delle profilazioni GOL 
per l’inserimento di utenti in percorsi formativi. 
In generale è la persona che, deve prenotare l'appuntamento per la profilazione al Centro per 
l'Impiego tramite la piattaforma PiemonteTu - sezione Lavoro (accedendo alla voce Altri servizi con il 
suo SPID). 
Al link seguente sono riportati gli indirizzi dei centri per l'impiego (CPI) con i quali entrare in contatto 
https://agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/comunicati/Elenco_contatti_CPI.pdf 
SEDE: corso Siracusa 10/A - Torino 

ATTESTATI: Frequenza e profitto 

POSTI ANCORA DISPONIBILI: 10 posti 

DATA CHIUSURA: Domenica, 31 Dicembre, 2023 

https://www.oltreformazione.it/corso/tecniche-di-comunicazione-mediale-durata-130h-corso-corso-

gratuito?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy&utm_campaign=email_marketing 

 

 

 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/programma-gol/programma-gol-piemonte
https://agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/comunicati/Elenco_contatti_CPI.pdf
https://www.oltreformazione.it/corso/tecniche-di-comunicazione-mediale-durata-130h-corso-corso-gratuito?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy&utm_campaign=email_marketing
https://www.oltreformazione.it/corso/tecniche-di-comunicazione-mediale-durata-130h-corso-corso-gratuito?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy&utm_campaign=email_marketing


CORSO GRATUITO - PYTHON STUDIO DEL LINGUAGGIO & APPLICAZIONI 
ORE: 150 ore 

DESCRIZIONE: Il Percorso fa parte del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 ” 

Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU” (D.D. n. 431 del 05/08/2022). Corso già approvato 

Il corso si ripromette in primo luogo di fornire le conoscenze di base sulle reti di calcolatori tipo 
client/server necessarie per interagire con questo mondo. 
PROGRAMMA:  

Lo studio del linguaggio è una formazione di base per lo sviluppo di applicazioni che spaziano nei 
campi più diversi. 
Il corso si ripromette in primo luogo di fornire le conoscenze di base sulle reti di calcolatori tipo 
client/server necessarie per interagire con questo mondo, accompagnate da esperienze pratiche di 
interazione con il sito didattico dell’ente di formazione. 
Il corso si svolge mediante lo sviluppo di applicazioni semplici ma complete: 
l’ente di formazione, nello sviluppo del corso, propone più esperienze pratiche di complessità in 
crescendo da quelle più semplici a quelle più complesse sempre ad uso didattico; illustrerà il percorso 
di sviluppo delle applicazioni: dall’idea, alla ricerca dei blocchi fondamentali per il funzionamento, alla 
stesura del programma. 

• Infine una panoramica sulle tecnologie della progettazione verticale che permette il 
passaggio dal prototipo sperimentale al prototipo funzionale, dall’uso di una stampante 3D 
all’impiego di una CNC dispositivi facilmente accessibili in ambienti come i FABLAB. 

REQUISITI 

Pre-requisiti: conoscenze di base relative all'uso di computer e dispositivi collegati, alla creazione e 
gestione di file, e alla navigazione in rete. conoscenze elementari di hardware. 
DESTINATARI 

• Appassionati di applicazioni di IoT 
Per potersi iscrivere al corso è però necessario passare attraverso il Centro per l’Impiego (C.P.I.) 
Pertanto le segnalo le modalità organizzative per la segnalazione e prenotazione delle profilazioni GOL 
per l’inserimento di utenti in percorsi formativi. 
In generale è la persona che, deve prenotare l'appuntamento per la profilazione al Centro per 
l'Impiego tramite la piattaforma PiemonteTu - sezione Lavoro (accedendo alla voce Altri servizi con il 
suo SPID). 
Al link seguente sono riportati gli indirizzi dei centri per l'impiego (CPI) con i quali entrare in contatto 
https://agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/comunicati/Elenco_contatti_CPI.pdf 
DATE E ORARI: Orario diurno due gg alla settimana 

150 ore di corso  
SEDE: corso Siracusa 10/A - Torino 

ATTESTATI: Validazione delle competenze 

POSTI ANCORA DISPONIBILI: 10 posti 

DATA CHIUSURA: Venerdì, 31 Marzo, 2023 

https://www.oltreformazione.it/corso/corso-gratuito-python-studio-del-linguaggio-

applicazioni?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy&utm_campaign=email_marketing 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/programma-gol/programma-gol-piemonte
https://agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/comunicati/Elenco_contatti_CPI.pdf
https://www.oltreformazione.it/corso/corso-gratuito-python-studio-del-linguaggio-applicazioni?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy&utm_campaign=email_marketing
https://www.oltreformazione.it/corso/corso-gratuito-python-studio-del-linguaggio-applicazioni?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy&utm_campaign=email_marketing


 

 



 

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 CIOFS PIEMONTE - BIL.CO G. MORELLO 
CIOFS Piemonte - Bil.Co G. Morello è un'Agenzia accreditata dalla Regione Piemonte come SAL - 
Servizio Al Lavoro e pubblica delle offerte di lavoro per conto di aziende in Piemonte. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.  
Offerte di lavoro disponibili 

• 2 operai meccatronici - elettronici 
per la manutenzione di macchinari utensili 
Requisiti: lettura disegno tecnico, CAD/CAM 
Sede di lavoro: cintura e provincia di Torino 
Contratto a tempo determinato full time a cura diretta dell'azienda. 

• 2 operatori CAD/CAM 
Requisiti: formazione e minima esperienza 
Sede di lavoro: cintura e provincia di Torino 
Contratto a tempo determinato full time a cura diretta dell'azienda. 

• 1 addetto vendite 
Requisiti: persone disoccupate e iscritte al collocamento mirato L.68/99 con esperienza o 
formazione 
Sede di lavoro: Torino 
Contratto a tempo determinato part time a cura diretta dell'azienda. 

• 1 operaio generico 
Requisiti: persone disoccupate e iscritte al collocamento mirato L.68/99 con esperienza o 
formazione 
Sede di lavoro: zona Carignano (TO) 
Contratto a tempo determinato part time a cura diretta dell'azienda. 

• 1 addetto ufficio commerciale 
Requisiti: persone disoccupate e iscritte al collocamento mirato L.68/99 con esperienza o 
formazione 
Sede di lavoro: zona Carignano (TO) 
Contratto a tempo determinato part time a cura diretta dell'azienda. 

• 1 lavapiatti - cameriere 
Requisiti: persone disoccupate e iscritte al collocamento mirato L.68/99 
Sede di lavoro: zona Carignano (TO) 
Contratto, a cura diretta dell'azienda, a tempo determinato se il candidato ha esperienza o 
formazione, senza le quali verrà proposto un tirocinio. Orario part time 

Candidature: Inviare il curriculum a bilco@ciofs.net, indicando in oggetto il profilo per cui ci si candida 
entro il 30 aprile 2023 
Info: CIOFS Piemonte - Bil.Co G. Morello Corso Regina Margherita 184/c Torino 
Tel. 011 43 69 646 
Sito: www.centrobilco.it Mail: bilco@ciofs.net 
  

mailto:bilco@ciofs.net
http://www.centrobilco.it/index.php
mailto:bilco@ciofs.net


 

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 

 

SAFATLETICA SELEZIONA PERSONALE PER CENTRI ESTIVI 

animatori - educatori di sostegno 
Scadenza iscrizioni: Venerdì 30 Giugno 2023 

L'associazione sportiva e sociale Safatletica ricerca animatori ed educatori dei centri estivi di Torino 
per la stagione estiva 2023.  
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
Profilo: Animatore 
Requisiti 

• maggiore età, 
• diploma di scuola superiore e/o esperienza pregressa 

Profilo: Educatore di sostegno 
Requisiti 

• maggiore età 
• diploma di scuola superiore e/o laurea in ambito educativo  
• esperienza in attività con minori con disabilità. 

Sede di lavoro: Torino, cintura e provincia  
Tipo di contratto: collaborazione  
Orario di lavoro: full time 
Modalità di candidatura: inviare un’email a: personale@safatletica.it entro il 30 giugno 2023 
Info: Safatletica SSD 
via Trecate 34/e – Torino 
Tel. 0117509701 
Sito: safatletica.it 
FB: @Safatletica 
IG: safatletica 
  
 

http://www.safatletica.it/lavora-con-noi/
mailto:personale@safatletica.it
http://www.safatletica.it/
https://www.facebook.com/Safatletica/
https://www.instagram.com/safatletica/


 

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 

 

6862 - ADDETTO AL CUSTOMER SERVICE 

Gruppo operante in tutta Italia nel settore dei servizi ambientali per l'industria e l'agricoltura, ricerca 

un addetta/o al customer service support. 

Mansione: La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 

raccolta delle esigenze del cliente e gestione delle richieste telefoniche e mail, interfaccia con i settori 

della Logistica e dell'Amministrazione per la risoluzione di eventuali criticità, inserimento dei dati dei 

contratti, supporto all'area Commerciale nella redazione di offerte e documentazione di 

accreditamento/gare d'appalto 

Requisiti: Diploma o Laurea, preferibilmente in materie umanistiche. Buon utilizzo del pc e della 

gestione della posta elettronica. Sono richieste ottime capacità comunicative, buona predisposizione 

all'ascolto e al confronto con il cliente, problem solving, ottime capacità relazionali e di mediazione, 

positività, entusiasmo e doti di pazienza. Costituisce un requisito preferenziale la precedente 

esperienza nel settore dei servizi ambientali. 

Luogo di lavoro: Italia: Mappano (TO) 

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

Esperienza pregressa: DA 0 A 6 MESI 

Modalità di Lavoro: FULL TIME 

Disponibilità mezzo proprio: SI 

Titolo di studio richiesto: DIPLOMA ISTR. SEC. SUPERIORE CON ACCESSO UNIV. 

Patenti richieste: B 

Modalità di invio della candidatura: 

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

&id=36862&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: 

E' possibile candidarsi anche attraverso l'invio di un CV aggiornato all'indirizzo 

mail: candidature.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it, inserendo nell'oggetto della mail: RIF: 36862 

ADDETTI AL CUSTOMER SERVICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

36733 - SBAVATORE E RIFILATORE IN GOMMA 

Mansione: Sbavatura e rifilature di gomma 

Requisiti: Manualità, serietà e affidabilità 

Luogo di lavoro: Italia: San Francesco al Campo (TO) 

Tipo di Contratto offerto: TIROCINIO 

Modalità di Lavoro: FULL TIME 

Titolo di studio richiesto: LICENZA MEDIA (Requisito Obbligatorio) 

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio) 

Modalità di invio della candidatura: 

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

&id=36733&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 oppure chiamare 

3392921829 

 

36679 - EDUCATORE PROFESSIONALE 

Mansione: svolgere attività educative rivolte a bambini da zero a tre anni - orario part-time 

09.00/12.00 

Requisiti: indispensabile possesso di titolo di laurea triennale in scienza dell'educazione o altro titolo 

abilitante alla professione 

Luogo di lavoro: Italia: Cirie' (TO) 

Tipo di Contratto offerto: TIROCINIO 

Modalità di Lavoro: PART TIME ORIZZONTALE 

Titolo di studio richiesto: LAUREA (VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO) 

Patenti richieste: B 

Modalità di invio della candidatura: 

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

&id=36679&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 oppure chiamare 

3392921829 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

36677 - IMPIEGATO DI MAGAZZINO 

Descrizione: Produzione di guarnizioni industriali 

Mansione: la risorsa sarà inserito per presso il magazzino ricevimento merci e sarà formato alla 

gestione delle forniture provenienti dall'estero 

Requisiti: diploma di scuola media superiore, buon livello di conoscenza buona della lingua inglese, 

patente di guida e automobile 

Luogo di lavoro: Italia: San Carlo Canavese (TO) 

Tipo di Contratto offerto: TIROCINIO 

Modalità di Lavoro: FULL TIME 

Titolo di studio richiesto: DIPLOMA ISTR. SEC. SUPERIORE CON ACCESSO UNIV. (Requisito 

Obbligatorio) 

Lingue richieste 

 Scritto Letto Parlato 

Inglese (Requisito Obbligatorio) B1 B1 B1 

Patenti richieste 

B (Requisito Obbligatorio) 

Tipologie di lavoratore ricercate 

Status Occupazionali 

• Giovani fino ad un massimo di 29 anni (92/2012) 

Modalità di invio della candidatura: 

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

&id=36677&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 oppure chiamare: 

3392921829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

36675 - ASSEMBLATORE ELETTRONICO 
Descrizione: Progettazione Installazione E Commercializzazione Attrezzature Elettriche E Elettroniche 

Mansione: Saldaturea Schede Elettriche, Cavi, Connettori, Pettinatura Cavi, Crimatura Cavi, Pulitura 

Schede Ed Asciugatura, Assemblaggi Meccanici, Ultilizzo Plotter Di Taglio, Assemblaggi Parti 

Elettroniche Ed Elettriche 

Orario: 08.00/17.00 dal lunedì al venerdì 

Requisiti: Preferibile Possesso Di Diploma In Ambito Elettrico O Elettronico, Buona Manualita', 

Patente Di Guida E Automobile 

Luogo di lavoro: Italia: Cirie' (TO) 

Tipo di Contratto offerto: TIROCINIO 

Modalità di Lavoro: FULL TIME 

Titolo di studio richiesto: DIPLOMA ISTR. SEC. SUPERIORE CON ACCESSO UNIV. 

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio) 

Modalità di invio della candidatura: 

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

&id=36675&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 oppure chiamare 

3392921829 

 



 

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 

CHEF 

Job Overview 

WORK SCHEDULE: Full-time 

CONTRACT TYPE: Direct hire  

OCCUPATION: Chef 

LAST APPLICATION DATE: 20/04/2023 

JOB START DATE: 05/06/2023 

EMPLOYMENT PERIOD: periodDescription 

Job description: Chef De Partie required to join our ever-growing team. The ideal candidate for this 

role will be experienced working in a fast-paced environment and a previous knowledge of Nursing 

Homes would be an advantage. 

Key Responsibilities: Must be able to demonstrate excellent cooking skills at the appropriate level 

Professional, can-do attitude 

Thorough knowledge of kitchen hygiene management 

Able to work in a fast-paced kitchen environment 

Key Requirements: 

Valid Manual Handling cert - can be provided 

Valid HACCP - can be provided 

Must be willing to complete Garda Vetting in Hospital and Nursing Homes 

Hours: 39 hours per week, which will include weekends 

Job location: GLENASHLING NURSING HOME Oldtown Road Celbridge Co. Kildare W23 X279 , Ireland 

Job requirements: Travel required 

This job involves travel requirements 

Employer 

Name: RIADA CARE LIMITED 

Description: Nursing Home 

How to apply: Apply through https://jobsireland.ie/en-US/job-Details?id=2245003 

Last application date: 20/04/2023 

Job vacancy ID: 2245003 

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjI0NTAwMyAxOA?jvDisplayLanguage=en&lang=it 

 

 

Apply%20through%20https:/jobsireland.ie/en-US/job-Details?id=2245003
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjI0NTAwMyAxOA?jvDisplayLanguage=en&lang=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 

 

PROGRAMMATORE / TRICE ISOLE ROBOTIZZATE DI SALDATURA 
• Posti disponibili: 1 
• Luogo: Mathi 
• Categoria Professionale/Mansione: Programmatore 
• Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 
• Offerta pubblicata da: CBS Lavoro - Filiale di Ciriè 
CBS Lavoro S.p.a. Filiale di Ciriè ricerca n. 1 PROGRAMMATORE / TRICE ISOLE ROBOTIZZATE DI 
SALDATURA per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico: 
La mansione prevede: 

• gestione delle risorse 
• programmazione a bordo macchina di isole robotizzate per la saldatura e messa in funzione 

delle stesse 
• esecuzione di saldature a filo e correzione dei punti di saldatura 
• supervisione della produzione 

Si richiede: 
• esperienza pregressa come capo turno o responsabile di produzione 
• capacità di saldare a filo 
• conoscenza delle macchine in un ambiente di produzione 
• automunito 

Orario di lavoro: Full-time su giornata 
Luogo di lavoro: Mathi (TO) 
Tipologia di contratto: inserimento diretto in azienda, livello e inquadramento saranno valutati in 
sede di colloquio 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-mathi-cercasi-programmatore-trice-isole-robotizzate-
di-saldatura/4433597.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-mathi-cercasi-programmatore-trice-isole-robotizzate-di-saldatura/4433597.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-mathi-cercasi-programmatore-trice-isole-robotizzate-di-saldatura/4433597.html


 

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 

 

OPERAIA / OPERAIO ADDETTA /O ASSEMBLAGGIO ELETTRICO – ELETTRONICO 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Ciriè 

• Categoria Professionale/Mansione: Operaio 

• Settore: Elettronica ed automazione 

• Offerta pubblicata da: MisterTemp Filiale di Torino 
MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del 4/10/2018) 
filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp' Group, è in continua espansione su tutto il 
territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te. 
La filiale di Cirié seleziona per importante azienda un/una OPERAIA / OPERAIO ADDETTA 
/O ASSEMBLAGGIO ELETTRICO – ELETTRONICO  
La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà di : 

• Saldatura schede elettroniche 

• pettinatura e crimatura cavi 

• pulizia schede 

• assemblaggio parti meccaniche e elettroniche 
 Si richiede:  
-Disponibilità immediata 
- Buona manualità 
-Gradita esperienza 
Orario di lavoro: FULL TIME su turno centrale 
Zona di lavoro: Ciriè (TO) 
Iniziale tempo determinato o apprendistato 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-cirie-cercasi-operaia-operaio-addetta-o-assemblaggio-
elettrico-elettronico/4432430.html 
 

BACK OFFICE COMMERCIALE 
• Posti disponibili: 1 
• Luogo: Settimo Torinese (TO) 
• Categoria Professionale/Mansione: Amministrativo/Contabile/Bancario 
• Settore: Trasporti, Veicoli industriali e commerciali, Linee Aeree 
• Offerta pubblicata da: Maw Filiale di Settimo Torinese 

La risorsa si occuperÃ  di back office commerciale, prima operativitÃ  legata al monitoraggio delle 
spedizioni, controllo della documentazione e preparazione dei documenti di viaggio, in affiancamento 
preparazione di offerte. Viene richiesta buona conoscenza della lingua inglese. 
Zona di lavoro: Settimo Torinese (TO) 
Orario di lavoro: full-time; 
Contratto: primo contratto in stage; 
Saranno presi in considerazione solo candidature in linea con i requisiti richiesti. Inviare CV dettagliato 
all'indirizzo fil.settimotorinese@maw.it 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-back-office-
commerciale/4434687.html 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-cirie-cercasi-operaia-operaio-addetta-o-assemblaggio-elettrico-elettronico/4432430.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-cirie-cercasi-operaia-operaio-addetta-o-assemblaggio-elettrico-elettronico/4432430.html
mailto:fil.settimotorinese@maw.it
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-back-office-commerciale/4434687.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-back-office-commerciale/4434687.html


 

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 

 

ESPERTO/A CONTABILE 

Scadenza: 31 Mar 2023 

RIF. 59 N. POSTI: 1 

Descrizione: AZIENDA DEL SETTORE GOMMA PLASTICA CERCA ESPETO/A CONTABILE 

Mansione: Il/la cantidato/a si dovrà occupare di contabilità generale dell'azienda fino al bilancio 

escluso 

Requisiti: Esperienza di almeno 3 anni nella gestione della contabilità aziendale d'impresa. Diploma o 

laurea nel settore amministrativo aziendale contabile. Patente B e automunito/a. Conoscenza 

dell'inglese e del pacchetto Office. 

Luogo di lavoro: Italia: VOLPIANO (TO) 

Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME INIZIALE E SUCCESSIVA 

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO  

Modalità di invio della candidatura alternativa: Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, 

trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 

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

oggetto della mail 

Annuncio n° 28843 

 

IREN ricerca 

VARIE FIGURE PROFESSIONALI 

Posizioni aperte a Torino: 

• addetto/a segreteria; 

• commerciale teleriscaldamento; 

• coordinatore manutenzione stazioni e cabine elettriche; 

• manutentore elettrico junior centrale termoelettrica; 

• manutentore elettro-strumentale centrale termoelettrica; 

• tecnico di progettazione e di cantiere distribuzione elettrica; 

• vendor management Specialist. 

Gli interessati possono candidarsi alla pagina: https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/ 

Contratto da definirsi in sede di colloquio rispetto all'esperienza 

Annuncio n° 28826 

 

HUMANITAS TORINO RICERCA 

IMPIEGATO/A UFFICIO RICOVERI 

1 posto 

impiegato/a ufficio ricoveri, laurea, ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel. 

Gli interessati possono compilare il Form presente tramite il 

link: https://jobs.humanitas.it/job/Torino-Impiegatoa-Ufficio-Ricoveri-10100/7... 

Annuncio n° 28824 

https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/
https://jobs.humanitas.it/job/Torino-Impiegatoa-Ufficio-Ricoveri-10100/767222802/


 

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 

 

 

NTT DATA RICERCA VARIE FIGURE PROFESSIONALI 

50 posti 

Società operante nel settore dell'Information Technology 

Gli interessati possono compilare il Form presente tramite il 

link: https://it.nttdata.com/career/posizioni-aperte 

Annuncio n° 28834 
 

ENGIM RICERCA VARIE FIGURE PROFESSIONALI 

impiegato/a amm.vo/a - addetto/a front-office, competenze nella contabilità semplice e nelle 

mansioni di segreteria amministrativa per azienda informatica, part-time, contratto iniziale tempo 

determinato o in apprendistato, zona Torino; 

operatori termoidraulici con patente e autisti con patente trasporto merci, preferibile qualifica 

come operatore termoidraulico, allacciamenti gas, acquedotti, escavazioni e ristrutturazioni, full-time, 

contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntiva, zona Borgaro T.se; 

addetta/o vendita in supermercato, sistemazione scaffali, vendita, cassa, assistenza al cliente, full-

time di  40 ore settimanali, contratto in tirocinio finalizzato all’assunzione con contratto di 

apprendistato, zona Torino Corso Francia; 

programmatori per azienda informatica, diploma/laurea in informatica, esperienza per arricchire 

l’area IT, proattività e passione, full-time, contratto a tempo determinato, zona Torino piazza Statuto; 

gelataio/a e addetto/a vendita, preparazione delle creme, vendita e cassa, full-time con orario 

spezzato, mattina e pomeriggio da lunedì a sabato, contratto di apprendistato, zona Torino Borgo 

Vittoria; 

montatore di infissi e posatore di piastrelle, licenza media inferiore, full-time, contratto iniziale 

tempo determinato, tirocinio o in apprendistato, zona Torino; 

addetta/o ufficio orientamento front-office, diploma di scuola media superiore, conoscenza della 

lingua inglese, full-time, contratto di apprendistato, zona Torino; 

pizzaiolo, qualifica nel settore, preparazione impasti e pizze, full-time, contratto a tempo 

determinato, zona Settimo T.se; 

addetto/a sala, qualifica nel settore, servizio ai tavoli, allestimento sala, pulizia fine-servizio, 

preparazione bevande e dolci, full-time, contratto in tirocinio, zona Settimo T.se; 

aiuto-cuoco, qualifica nel settore, preparazione pietanze, full-time, contratto in tirocinio o 

apprendistato sulla base dell’esperienza, zona Torino centro; 

addetta/o ufficio amministrativo, diploma scuola secondaria superiore, pratiche di segreteria 

amministrativa per un’Università privata, full-time, contratto in tirocinio, zona Torino; 

Per candidarsi inviare il curriculum nominando il file “cognome nome” e indicando in oggetto il n. 

della candidatura per la quale ci si candida a: lavoro@engimtorino.net 

Contratto da definirsi in sede di colloquio rispetto all'esperienza 

Annuncio n° 28764 

https://it.nttdata.com/career/posizioni-aperte
mailto:lavoro@engimtorino.net


 

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 

 

CABLATORI QUADRI ELETTRICI  
Azienda: Azienda produttrice testing systems  
Descrizione: Azienda produttrice di sistemi di testing e monitoraggio ci ha incaricati di selezionare: 
CABLATORI DI QUADRI ELETTRICI 
Requisiti: 
- Diploma tecnico in ambito elettronico; 
- interesse ad ambito lavorativo; 
- adattabilità. 
Opzionale e non obbligatorio: essere in età di apprendistato (under 28). 
Luogo di lavoro: Venaria reale (TO) 
Orario di lavoro: 
Centrale, Lun - Ven. 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione e successivo inserimento in Azienda. 
Requisiti 
- Diploma tecnico in ambito elettronico; 
- interesse ad ambito lavorativo; 
- adattabilità. 
Opzionale e non obbligatorio: essere in età di apprendistato (under 28).  
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/cablatori-quadri-elettrici/546897 
 
ADDETTI ALLA LOGISTICA CON PATENTINO  
Azienda: Azienda leader nel settore AUTOMOTIVE  
Descrizione: Azienda leader nel settore AUTOMOTIVE, ci ha incaricato di ricercare una figura di   
ADDETTO ALLA LOGISTICA CON PATENTINO.  
MANSIONI: La risorsa inserita all’interno del team si occuperà di:  
La risorsa si occuperà di movimentazione merce, carico e scarico, sistemazione ed organizzazione del 
magazzino.  
REQUISITI:  

• Persona ordinata, precisa e con buona memoria 
• Patentino del muletto in corso di validità 
• Disponibili da subito 

LUOGO:  Venaria Reale  
ORARI: Dal lunedì alla domenica con riposo a turnazione.  

• 3 Turni 
Oppure    

• Notte Fissa 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Contratto di somministrazione a tempo determinato  
Requisiti: Persona ordinata, precisa e con buona memoria, Patentino del muletto in corso di validità, 
Disponibili da subito  

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/cablatori-quadri-elettrici/546897


 

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 

 

CARRELLISTA 

Randstad Italia, filiale di Rivoli, per importante azienda multinazionale ricerca una figura da inserire 

come CARRELLISTA.  

Responsabilità: La figura si occuperà delle seguenti attività: 

- movimentazione delle merci con carrelli elevatori; 

- smistamento documenti di trasporto; 

- preparazione spedizione verso cliente; 

- gestione e riordino magazzino 

Esperienza: non richiesta 

Competenze: La figura ideale dovrà essere in possesso di questi requisiti: 

- patentino in corso di validità; 

- capacità di utilizzare il carrello elevatore; 

- precisione; 

- proattività e predisposizione al team working; 

- disponibilità immediata 

Luogo di lavoro: Venaria Reale 

Orario: full time su turni 

Si offre contratto di somministrazione con CCNL Metalmeccanica industria  

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/carrellista_venaria-reale_41271300/ 

 

STAGE SEGRETERIA BACK OFFICE 

Randstad Italia, filiale di settimo torinese, per azienda operante nel settore installazioni ricerca un 

TIROCINANTE ADDETTO BACK OFFICE. 

Si offre: inserimento in stage 6 mesi  

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì su turno centrale  

Luogo di lavoro: vicinanze di caselle t.se 

Di cosa ti occuperai? 

come addetto back office, affiancato dal tuo tutor, sarai responsabile di: 

gestione chiamate e in uscita 

attività di segretariato e archivio 

compilazione documenti e richieste lavori al comune 

Esperienza: non richiesta 

Competenze: Quali requisiti stiamo ricercando? 

diploma ambito commerciale (preferibile) 

conoscenza pacchetto office (excel) 

proattività e motivazione 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-segreteria-back-office_caselle-torinese_41277978/ 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/carrellista_venaria-reale_41271300/


 

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 

 

TECNICO DI RADIOLOGIA CENTRO DIAGNOSTICO ZONA SETTIMO T.SE. 

Per un centro diagnostico nella zona di Settimo T.se ricerchiamo un TECNICO DI RADIOLOGIA 

L’azienda offre diversi servizi, tra cui: visite specialistiche, diagnostica per immagini, laboratorio analisi 

e medicina del lavoro. Responsabilità: Il tecnico di radiologia lavorerà in collaborazione con i medici, 

gli infermieri ed il personale sanitario, e si occuperà della conduzione tecnica delle prestazioni 

radiologiche ed in particolare di: 

- utilizzare le attrezzature radiologiche per la diagnostica per immagini; 

- informare, preparare i pazienti e applicare le opportune protezioni; 

- garantire il corretto impiego delle attrezzature e tecnologie medico-radiologiche; 

- controllare le immagini risultanti dagli esami; 

- catalogare ed archiviare le immagini. 

Competenze: Sono richiesti: 

- laurea come tecnico sanitario di radiologia medica o titolo di studio equivalente riconosciuto in 

Italia; iscrizione all’ordine; Si valutano anche candidati neolaureati e con esperienze solo di tirocinio 

universitari disponibili ad una collaborazione in partita iva 

Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali  

Sede di lavoro: zona Settimo T.se 

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-di-radiologia-centro-diagnostico-zona-settimo-

tse_settimo-torinese_41271733/ 

 

CABLATORE IMPIANTI 

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 azienda cliente in forte espansione stiamo selezionando un CABLATORE ELETTRICO 

Zona di lavoro: Settimo Torinese 

Responsabilità: Il Cablatore Elettrico si occuperà di: 

eseguire il cablaggio degli impianti elettrici delle macchine prodotte, come da schemi elettrici 

progettati; eseguire tutti i test necessari dei cablaggi effettuati per garantire la sicurezza e la qualità 

della parte hardware; collaborare con l’ufficio tecnico per la parte software fornire assistenza tecnica 

ai clienti per lo più da remoto, tramite assistenza telefonica 

Esperienza: 3 anni 

Competenze: Desideriamo entrare in contatto con un Cablatore Elettrico in possesso dei seguenti 

requisiti: ottima capacità di lettura degli schemi elettrici e capacità base di lettura dei disegni 

meccanici; pregressa esperienza nella mansione; buona capacità di analisi dei guasti elettrici; buona 

conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 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/cablatore-impianti_settimo-torinese_41281311/ 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-di-radiologia-centro-diagnostico-zona-settimo-tse_settimo-torinese_41271733/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-di-radiologia-centro-diagnostico-zona-settimo-tse_settimo-torinese_41271733/


 

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 

 

ADDETTI VENDITA PART TIME 24 ORE SETTORE ARREDAMENTO PER MONDO CONVENIENZA 

Randstad Italia Spa divisione Key Client Center seleziona per azienda cliente, Mondo Convenienza, 

società leader della grande distribuzione organizzata del mobile Addetti vendita part time 

altamente motivati con grande passione per il mondo del retail e dell'arredamento, da inserire 

all’interno del loro punto vendita di Settimo Torinese (TO). 

Tipologia contrattuale: l'inserimento sarà con contratto di somministrazione part-time 24 ore al V 

livello del CCNL Commercio. Il candidato verrà inizialmente inserito in un percorso formativo della 

durata di circa 5/6 settimane full time retribuito, teorico e pratico, al fine di apprendere le nozioni 

fondamentali per lo svolgimento del ruolo. Saranno previsti aggiornamenti continui volti a garantire 

un costante sviluppo professionale finalizzato alla stabilizzazione contrattuale. 

Orario di lavoro: part-time 24 ore, durante il primo periodo di formazione l’orario sarà full time. 

Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO) 

Responsabilità: Di cosa ti occuperai? 

Accogliere e supportare i clienti nell'individuazione della giusta soluzione d'arredo; 

Realizzare grazie al software 3CAD, la progettazione dell'ambiente desiderato; 

Proporre al cliente i servizi adeguati agevolandolo nella fase finale della shopping experience tramite 

il pagamento e/o il finanziamento; 

Collaborare con tutto il team, dimostrando orientamento all'apprendimento e al raggiungimento degli 

obiettivi fissati; 

Assicurarsi che lo spazio espositivo, sia costantemente ordinato ed organizzato, garantendo gli 

standard aziendali. 

Esperienza: non richiesta 

Competenze: Sei in possesso dei seguenti requisiti? 

Diploma o Laurea; 

esperienza anche minima nella vendita assistita; 

disponibilità a lavorare su turni e tutti i week end; 

automunito per poter raggiungere il punto vendita; 

ottime doti di problem solving e forte orientamento ai risultati; 

ottime doti comunicative, di ascolto e spiccate capacità relazionali; 

predisposizione all'organizzazione della gestione lavorativa, dinamicità, flessibilità, attenzione al 

dettaglio e gusto estetico; 

costituirà titolo preferenziale la conoscenza dei software di progettazione. 

Cosa aspetti? Candidati subito! 

Annuncio consigliato per profili junior e giovani. 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-vendita-part-time-24-ore-settore-arredamento-per-

mondo-convenienza_settimo-torinese_41276742/ 

 

 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-vendita-part-time-24-ore-settore-arredamento-per-mondo-convenienza_settimo-torinese_41276742/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-vendita-part-time-24-ore-settore-arredamento-per-mondo-convenienza_settimo-torinese_41276742/


 

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 

 

PROGRAMMATORE PLC 

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 azienda cliente in forte espansione stiamo selezionando un: PROGRAMMATORE PLC 

Zona di lavoro: Settimo Torinese 

Responsabilità: Il Programmatore PLC, inserito all’interno dell'ufficio tecnico software, si occuperà 

delle seguenti attività: 

sviluppo, installazione e collaudo di software di macchine industriali; 

modifiche su programmi già installati; 

creazione di interfaccia macchine cliente. 

Esperienza: 3 anni 

Competenze: Desideriamo entrare in contatto con un Programmatore PLC in possesso dei seguenti 

requisiti: 

diploma tecnico; 

conoscenza almeno di base nella programmazione PLC; 

buona conoscenza della Lingua Inglese; 

preferibile esperienza pregressa, anche minima, nella mansione. 

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/programmatore-plc_settimo-torinese_41281329/ 
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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 

 

BARISTA 

Synergie Italia S.p.A, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Ciriè, 

cerca per cliente operante nel settore ristorativo: BARISTA 

La risorsa si occuperà di: 

Attività di preparazione cocktail e aperitivi 

Attività di caffetteria 

Attività legata al settore Merceria 

Requisiti:  

Disponibilità immediata 

Costituiranno titolo preferenziale flessibilità, dinamicità e capacità di problem solving 

Predisposizione al lavoro con il pubblico 

Altre informazioni 

Si offre: Contratto in somministrazione con possibilità di rinnovo 

Luogo di Lavoro: Vicinanze Ciriè (TO) 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/173687-barista-160600 

 

ELETTRICISTI 

Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per cliente operante nel settore elettrico:  

Elettricisti.  

La risorsa si occuperà di: 

impianti elettrici ex novo e ristrutturazioni (banche, poste, uffici, capannoni...) 

montaggio, installazione, collegamento e manutenzione di impianti fotovoltaici 

intervento e risoluzione di guasti in caso di malfunzionamenti 

cablaggio quadri 

Requisiti 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

pregressa esperienza nel ruolo anche minima 

disponibilità ad effettuare brevi trasferte sul territorio piemontese 

buona lettura schemi elettrici 

poiché che il luogo di lavoro non è facilmente raggiungibile con i mezzi si consiglia l'uso dell'auto 

Altre informazioni 

Si offre: 

Contratto da definire in base al profilo 

Orario di lavoro dal lunedì al venerdì 8.00-17.00 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/174228-elettricisti-160871 
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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 

 

MAGAZZINIERE/CARRELLISTA 

Sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa nel settore logistico? 

Synergie Italia spa filiale di VENARIA REALE, seleziona per azienda operante nel settore logistico, la 

figura di MAGAZZINIERE /CARRELLISTA. 

La risorsa, inserita presso l'azienda, si occuperà della movimentazione della merce, in entrata e in 

uscita, con utilizzo del carrello elevatore frontale e retrattile. 

Requisiti: La risorsa ideale è in possesso di esperienza nel settore logistico, patente del muletto in 

corso di validità e esperienza comprovata nell'utilizzo di quello frontale e retrattile. 

Si richiede flessibilità oraria e autonomia negli spostamenti. 

Altre informazioni 

Ti offriamo inserimento a tempo determinato con possibilità di proroghe. 

L'orario di lavoro sarà di 40h settimanali distribuito dal lunedì alla domenica con riposi compensativi 

Inquadramento contrattuale e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 

Luogo di Lavoro: Venaria Reale 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/173458-magazzinierecarrellista-160458 

 

IMPIEGATO/A LOGISTICO/A 

Synergie Italia S.p.A, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Ciriè, 

cerca per azienda appartenente al settore metalmeccanico: IMPIEGATO/A LOGISTICO/A 

La risorsa si occuperà della gestione dei rapporti con i fornitori, verifica dei documenti di carico e 

scarico, aggiornamento costante delle giacenze a gestionale 

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

Buona dialettica; 

Esperienza pregressa nella mansione; 

Ottima conoscenza della lingua inglese; 

Dimestichezza con i flussi logistici interni/esterni 

Conoscenza del pacchetto Office; 

Età di Apprendistato (under 29 anni) 

Altre informazioni 

Si offre: 

Contratto in somministrazione con possibilità di rinnovo, inquadramento 3° livello CONFAPI 

Orario centrale dalle 8:00 alle 17:00 con pausa 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/174121-impiegatoa-logisticoa-160807 
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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 

 

CAPO OFFICINA 

Synergie Italia S.p.A, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Ciriè, 

cerca per cliente operante nel settore metalmeccanico: CAPO OFFICINA: 

La risorsa si occuperà di: 

Gestire il team di lavoro 

Coordinare le attività all'interno dell'officina 

Requisiti 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

Pregressa esperienza nella mansione 

Conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura 

Conoscenza delle diverse tecniche di saldatura 

Conoscenza dei linguaggi di programmazione ROBOT es . ABB 

Disponibilità immediata 

Altre informazioni 

Si offre: 

Contratto diretto con l'azienda e retribuzione commisurata all’esperienza 

Orario su tre turni 

Sede: Vicinanze Ciriè 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/173280-capo-officina-160374 

 

MARKETING SPECIALIST 

Synergie Italia S.p.A, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Ciriè, 

cerca per importante cliente multinazionale: MARKETING SPECIALIST. La persona che stiamo 

cercando è creativa, brillante e si occuperà principalmente delle seguenti mansioni: 

Cooperare con il team marketing e i diversi interlocutori per lo sviluppo del prodotto e del brand 

aziendale; Contribuire alla realizzazione dei progetti aziendali e della campagna di lancio dei prodotti 

fino alla collocazione sul mercato; Elaborare statistiche e monitorare campagne marketing; 

Sviluppare la letteratura e le pubblicazioni relative al brand; 

Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 

Ottima conoscenza della lingua inglese; 

Laurea in ambito Marketing; 

Attitudine a lavorare in team e per obiettivi; 

Dimestichezza nell'uso di ADOBE Suite (Illustrator, Photoshop); 

Costituirà titolo preferenziale aver lavorato in contesti aziendali B2B 

Altre informazioni. Si offre: Contratto diretto con azienda cliente; Retribuzione commisurata alla 

reale esperienza del candidato 

Luogo di lavoro: Vicinanze Ciriè 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/174454-marketing-specialist-160985 
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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 

 

LOGISTICA E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per cliente operante nel settore della 

metalmeccanica LOGISTICA CLIENTI/FORNITORI settore Automotive 

La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio spedizioni, collaborerà con un team di 3 persone e si 

occuperà di: 

Contatti con i clienti/fornitori esteri 

Emissione e registrazione bolle 

Contatto corrieri e Monitoraggio spedizioni 

Produzione della documentazione per il trasporto UE ed extra UE 

Interfacciarsi con la produzione per il monitoraggio delle merci 

Customer Service 

Requisiti 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

_ Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

_ Pregressa esperienza nella mansione, preferibile provenienza dal settore automotive 

_ Buona conoscenza dei flussi di spedizione, documentazione doganale 

_ Ottima conoscenza del pacchetto Office 

_ Completano il profilo una buona dialettica, proattività, problem solving 

Altre informazioni 

Si offre contratto diretto con l'azienda, Ccnl Metalmeccanica Industria, il packaging sarà commisurato 

all'esperienza. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/175254-logistica-e-spedizioni-

internazionali-161396 
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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 

 

 
ADECCO ITALIA SPARICERCA 

 
Adecco Italia S.p.A ricerca per SIRTI, azienda leader nel settore telecomunicazioni: 
Addetti macchine movimento terra (escavatoristi) 
Le risorse si occuperanno di: 
- Manovrare autocarri e macchine movimento terra; 
- Eseguire movimenti di terreno per la formazione di trincee e tubazioni; 
- Curare la manutenzione ordinaria delle macchine operatrici. 
- Supportare la squadra nei lavori manuali all’interno del cantiere 
E' richiesta un minimo di esperienza in ambito di cantieri civili stradali. 
La risorsa indicata dovrà operare su spazi confinati (camerette, gallerie, Pubblici Servizi)  
Ti offriamo contratto a tempo indeterminato. 
L'inquadramento lavorativo verrà definito sulla base dell'esperienza del candidato 
Orario: Full Time 

Requisiti indispensabili: patentino macchine movimento terra (MMT), patente B. 

Prevista diaria giornaliera o ticket restaurant giornalieri 

Zona di Lavoro: Torino e Provincia con partenza e rientro da Mappano (TO) 

 
Adecco Italia S.p.A ricerca per SIRTI, azienda leader nel settore telecomunicazioni: 
Addetti macchine movimento terra (escavatoristi) 
Le risorse si occuperanno di: 
- Manovrare autocarri e macchine movimento terra; 
- Eseguire movimenti di terreno per la formazione di trincee e tubazioni; 
- Curare la manutenzione ordinaria delle macchine operatrici. 
- Supportare la squadra nei lavori manuali all’interno del cantiere 
E' richiesta un minimo di esperienza in ambito di cantieri civili stradali. 
La risorsa indicata dovrà operare su spazi confinati (camerette, gallerie, Pubblici Servizi)  
Ti offriamo contratto a tempo indeterminato. 
L'inquadramento lavorativo verrà definito sulla base dell'esperienza del candidato 
Orario: Full Time 

Requisiti indispensabili: patentino macchine movimento terra (MMT), patente B. 

Prevista diaria giornaliera o ticket restaurant giornalieri 

Zona di Lavoro: Alessandria e Provincia con partenza e rientro da Spinetta Marengo (AL) 

 

 

 

 

 

 

Inviare le candidature a: onsite.htl@adecco.it 

mailto:onsite.htl@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 

 

 
Adecco Italia S.p.A ricerca per SIRTI, azienda leader nel settore telecomunicazioni: Capo squadra 
infrastrutture civili 
Le risorse si occuperanno di: 
- coordinare squadre di operai nella cantierizzazione e nella esecuzione dei lavori di scavo su strada in 
conformità con le norme tecniche, ambientali e di sicurezza; 
- attuare correttamente le azioni previste dalle ordinanze di scavo emesse dagli Enti; 
- verificare e individuare preventivamente, anche mediante georadar, la presenza di sotto servizi 
interferenti con le operazioni di scavo (ED, gas, acqua, fogna ecc.) e attuare contromisure idonee ad 
evitare disservizi; 
- effettuare la dichiarazione delle prestazioni personali e del lavoro eseguito verso le strutture di 
coordinamento competenti. 
- entrare in relazione con enti pubblici e privati per l'ordinaria condivisione delle necessità generate 
dall'avanzamento della realizzazione delle opere. 
- utilizzo le macchine movimento terra (escavatore) 

Preferibile essere in possesso del corso Preposti sulla sicurezza 
Ti offriamo contratto a tempo indeterminato. 
L'inquadramento lavorativo verrà definito sulla base dell'esperienza del candidato. 
Orario: Full Time 
Prevista diaria giornaliera o ticket restaurant giornalieri; 

Zona di lavoro: Torino e Provincia 

 
Adecco Italia S.p.A ricerca per SIRTI, azienda leader nel settore telecomunicazioni: Capo squadra 
infrastrutture civili 
Le risorse si occuperanno di: 
- coordinare squadre di operai nella cantierizzazione e nella esecuzione dei lavori di scavo su strada in 
conformità con le norme tecniche, ambientali e di sicurezza; 
- attuare correttamente le azioni previste dalle ordinanze di scavo emesse dagli Enti; 
- verificare e individuare preventivamente, anche mediante georadar, la presenza di sotto servizi 
interferenti con le operazioni di scavo (ED, gas, acqua, fogna ecc.) e attuare contromisure idonee ad 
evitare disservizi; 
- effettuare la dichiarazione delle prestazioni personali e del lavoro eseguito verso le strutture di 
coordinamento competenti. 
- entrare in relazione con enti pubblici e privati per l'ordinaria condivisione delle necessità generate 
dall'avanzamento della realizzazione delle opere. 
- utilizzo le macchine movimento terra (escavatore) 

Preferibile essere in possesso del corso Preposti sulla sicurezza 
Ti offriamo contratto a tempo indeterminato. 
L'inquadramento lavorativo verrà definito sulla base dell'esperienza del candidato. 
Orario: Full Time 
Prevista diaria giornaliera o ticket restaurant giornalieri; Zona di lavoro: Alessandria e Provincia 

Inviare le candidature a: onsite.htl@adecco.it 

mailto:onsite.htl@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 

 

ADECCO TORINO TOURISM & TRAVEL RICERCA 
 
BANCONISTI: 
Le mansioni saranno: 
- preparazione degli ingredienti; 
- farcitura e dell'assemblaggio della pietanza come da menù; 
- cottura. 
I requisiti richiesti sono: esperienza minima nella mansione, come banconista, nella farcitura di 
pietanze e cibi. 
Orario: part time, 24 ore settimanali, 6 giorni su 7, riposo un giorno a turnazione. Disponibilità a turni 
spezzati, festivi, week end e straordinari. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione di circa 3 mesi, con successivo inserimento in azienda. 
 
BANCONISTI GELATERIA: 
La risorsa si occuperà di: 
- preparazione ed allestimento delle vetrine con i gusti del gelato ed i vari prodotti; 
- accoglienza e servizio clienti; 
- preparazione di coppe e coni gelato; 
- pulizia e riordino del luogo di lavoro. 
Richiesta minima esperienza all'interno di gelaterie. 
Orario part time. Disponibilità a lavorare su turni, spezzati, week end e festivi. 
Viene richiesta la disponibilità a seguire una formazione iniziale a Milano, per poi essere inserito nella 
sede di Settimo all'apertura. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione di circa 3 mesi, con proroghe e successiva assunzione 
in azienda. Sede di lavoro: Torino nord 
 
OPERATORI PRODUZIONE GELATO: 
La risorsa si occuperà di: 
- realizzazione del gelato in laboratorio; 
- riempimento delle vaschette con i diversi gusti da esporre in gelateria; 
- eventuali preparazioni di semifreddi e torte gelato; 
- pulizia e riordino del luogo di lavoro. 
Richiesta minima esperienza nella mansione ed utilizzo dei seguenti macchinari: frullatori, 
pastorizzatori di miscele, mantecatori, gelatiere e di utensili come spatole e palette. 
Orario part time. Disponibilità a lavorare su turni, spezzati, week end e festivi. 
Viene richiesta la disponibilità a seguire una formazione iniziale a Milano, per poi essere inserito nella 
sede di Settimo all'apertura. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione di circa 3 mesi, con proroghe e successiva assunzione 
in azienda. Sede di lavoro: Torino nord 

Adecco Torino Tourism & Travel 
 Via Stellone, 5 – Torino 

T. 011 6929691 - FAX. 0116929671 
E.  torino.martiniana@adecco.it 

mailto:E. %20torino.martiniana@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 

 

CUOCHI:  
Il candidato dovrà saper svolgere in autonomia i seguenti compiti: 
- Organizzazione di preparazioni e lavoro di linea 
- Gestione comande e pass 
- Utilizzo di griglia, forno e churrasco 
- Stoccaggio giornaliero merci 
- Organizzazione pulizia degli ambienti di lavoro 
- Vigilanza sulla conservazione degli alimenti in osservanza alle procedure HACCP 
Caratteristiche del candidato ideale: 
- 3 anni di esperienza come cuoco 
- buona manualità nel taglio della carne ed esperienza soprattutto nella cottura alla griglia 
- Serietà e precisione 
- Disponibilità ai turni spezzati (circa 2 o 3 alla settimana) 
Verrà svolta una formazione continua con possibilità di crescita interna. 
Orario di lavoro: full time. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione di 6-12 mesi, con inserimento finale in azienda. 
 
ADDETTI CUCINA: I candidati ideali devono occuparsi di: 
- preparazione degli ingredienti; 
- cottura, farcitura e dell'assemblaggio della pietanza come da menù; 
- impiattamento; 
- pulizia e riordino della postazione di lavoro. 
I requisiti richiesti sono: esperienza minima come banconista e/o aiuto cuoco, nella farcitura di 
pietanze e cibi. 
Orario: part time, 24 ore settimanali, 6 giorni su 7, riposo un giorno a turnazione. Disponibilità a turni 
spezzati, festivi, week end e straordinari. Si offre contratto iniziale in somministrazione 15 giorni/1 
mese, con proroghe e successivo inserimento in azienda. Sede di lavoro: Torino  
 
OPERATORI PLURISERVIZIO/ADDETTI FAST FOOD: Le mansioni saranno: 
-accoglienza clienti 
-presa ordini, gestione e servizio sala 
-gestione e preparazione della linea 
-preparazione e servizio bevande 
-mantenimento e pulizia aree di lavoro. 
La risorsa riceverà una formazione e potrà essere assegnata a svolgere più mansioni, secondo le 
necessità. Non è richiesta esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi, 
capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali. Contratto iniziale in somministrazione o 
diretto con l’azienda, part-time 15/20 h settimanali o full time, 6 giorni su 7, con disponibilità ai turni 
spezzati, a straordinari e festivi. Sede di lavoro: Torino e provincia 
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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 

 

ADDETTI/E MENSA PER AZIENDE E/O RSA:  Le mansioni saranno:  
-servizio e somministrazione dei pasti; 
-mantenere un alto livello di pulizia e ordine della propria postazione; 
-partecipare al lavaggio delle pentole e delle stoviglie; 
-applicare correttamente le procedure igienico-sanitarie. 
La risorsa ideale ha già maturato esperienza, anche breve, nella mansione. 
Orario di lavoro: 5/6 giorni su 7 con riposo a scalare, in base alla realtà nella quale inseriti. 
Disponibilità sia per il turno del pranzo che per il turno della cena.  
Completano il profilo: dinamismo, buone doti organizzative e relazionali, proattività e flessibilità. 
Automuniti/e. Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda 
valuterà un’eventuale assunzione diretta. 
Sede di lavoro: Torino e provincia  
 
BARISTI:  Le mansioni saranno: 
-accoglienza clienti; caffetteria e preparazioni al banco; pulizia del locale 
Requisiti fondamentali: minima esperienza nella mansione; attitudine al rapporto con il pubblico; 
conoscenza delle attrezzature. 
Completano il profilo disponibilità, voglia di imparare e motivazione al ruolo. 
Orario di lavoro: disponibilità ad orario part time e/o full time. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione, con possibilità di proroghe, oppure un inserimento inziale in tirocinio, con finalità 
assuntiva in apprendistato o a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Torino e provincia. 
 
CUOCHI MENSA RSA E/O AZIENDA:  Le mansioni saranno: 
- creare il menù e realizzare le ricette; 
- controllare le scorte e l'eventuale approvvigionamento delle stesse; 
- sostegno al cuoco capostruttura nell'organizzare il lavoro ed i turni del personale; 
- mantenere l'igiene e la pulizia della cucina; 
- conoscenza e padronanza di attrezzi e strumenti utilizzati in cucina. 
La risorsa dovrà essere collaborativa, rispettosa e ben organizzata. Rappresentano requisiti 
fondamentali: 
- orientamento al cliente; 
- attitudine al lavoro di squadra; 
- resistenza allo stress e problem solving; 
- resistenza a lavori pesanti ed impegnativi da un punto di vista fisico. 
Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione. 
Disponibilità oraria: part time o full time, 5/6 giorni su 7 con riposo a rotazione, in base alle realtà 
nella quale inseriti. Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe ed 
inserimento in azienda. Sede di lavoro: Torino e provincia. 
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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 

 

LAVAPIATTI: 
Le mansioni saranno:  
-lavaggio stoviglie; 
-taglio verdure; 
-pulizia e riordino cucina. 
Disponibilità: dal lunedì alla domenica, con orario part time e/o full time a seconda delle disponibilità. 
Festivi, week end e straordinari. 
Si offre contatto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda valuterà 
un’eventuale assunzione diretta. 
Sede di lavoro: Torino 
 
CAMERIERI AI PIANI/ADDETTI ALLE PULIZIE: 
Le mansioni saranno: 
-riassetto, pulizia e igiene delle camere e degli appartamenti (dove presenti); 
-sanificazione degli ambienti; 
-rifornimento della biancheria e degli accessori per la toilette; 
-gestione e pulizia degli spazi comuni. 
Richiesta minima esperienza nel settore delle pulizie di camere ed appartamenti. 
Completano il profilo: precisione, ottime doti organizzative e flessibilità. 
Orario: part time nella fascia del mattino, circa 8-14, 5/7 compresi sabato e domenica. 2 riposi a 
scalare. Si offre contratto iniziale in somministrazione, con finalità assuntiva in azienda. 
 
PIZZAIOLI: 
Le mansioni sono: 
- creazione dell'impasto; 
- formazione delle palline; 
- controllo della regolare lievitazione; 
- spianamento delle palline di impasto; 
- farcitura e cottura della pizza. 
Inoltre ci si occuperà di: 
- controllare l'igiene del reparto pizzeria (nel rispetto del manuale HACCP) 
- accertarsi circa la qualità e il rispetto dei tempi; 
- Insieme al coordinatore controllare le scorte del magazzino e gestisce le ordinazioni degli alimenti; 
- Gestire il ricevimento e lo stoccaggio delle merci, controlla la qualità dei prodotti e dei fornitori. 
Non è richiesta una precisa esperienza nella mansione, ma forte motivazione, resistenza a ritmi 
intensi, capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali. 
Disponibilità: part time (24/30h) o full time, 40 h settimanali 6 giorni su 7, con disponibilità al lavoro 
straordinario, festivo e nei week end. Si offre contratto iniziale in somministrazione di minino 3 mesi, 
con finalità assuntiva in azienda. 
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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 

 

RESTAURANT MANAGER: 
Il candidato dovrà saper svolgere in autonomia i seguenti compiti: 
-Garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi ed economici dello store 
-Formazione delle risorse 
-Garantire la qualità del servizio, la buona immagine del brand e la soddisfazione del cliente 
-Verificare gli ordini della merce e gli stock di magazzino 
-Supervisionare l'attività operativa 
-Garantire l'applicazione delle procedure HACCP 
Caratteristiche del candidato ideale: 
-3-5 anni di esperienza come store manager 
-Serietà e precisione 
-Flessibilità e capacità di gestire gli imprevisti 
-Disponibilità ai turni spezzati 
Verrà svolta una formazione continua con possibilità di crescita interna. 
Orario di lavoro: full time. 
Si offre un contratto diretto in azienda. 
 
 
ASSISTANT MANAGER RISTORAZIONE: 
Le mansioni saranno: 
- garantire un elevato standard di qualità del prodotto e di servizio, coordinando un team di circa 15 
operatori; 
- gestire e organizzare l'attività di cucina e sala; 
- coordinare il team attribuendo a ciascuno la propria postazione e ne predisporrà gli orari; 
- gestire le attività amministrative - gestionali (chiusure fiscali, versamenti, inventari); 
- controllare lo stato degli approvvigionamenti, predisponendo ordini e produzioni. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza, anche breve, nella ristorazione, o in altri ambiti, in un 
ruolo di coordinamento delle risorse, ha buone competenze relazionali, orientamento al risultato, 
problem solving, attitudine all'operatività ed al lavoro di squadra. 
Rappresentano carattere fondamentale risorse che abbiano voglia di crescere e mettersi in gioco in 
una realtà che incoraggia la formazione, lo sviluppo e la crescita interna. 
Disponibilità: orario full-time, 40 ore settimanali distribuite su turni da lunedì a domenica, 6 giorni su 
7 con riposo a scalare. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3/6 mesi, finalizzato ad una trasformazione a tempo 
indeterminato. 
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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 

 

ADECCO TORINO RICERCA 
 
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 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. 
 
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. 
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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 

 

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) 

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 

 

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. 
 
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. 
Ti piacerebbe lavorare nella progettazione meccanica? Vorresti specializzarti nell'uso di sistemi CAD? 
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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 

 

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. 

 
Per azienda leader nelle bonifiche ambientali ricerchiamo : 1 ESCAVATORISTA 
-Si richiede esperienza pregressa nella movimentazione di escavatori; 
-Conoscenza delle normative di sicurezza e la documentazione di valutazione dei rischi dello stesso 
cantiere; 
-Buona capacità operativa manuale e ottima coordinazione motoria; 
-Disponibilità a brevi trasferte 
-Possesso di patentino di movimentazione mezzi in corso di validità 
Si offre: assunzione iniziale in somministrazione con prospettive di stabilizzazione 
Zona di lavoro: Torino nord con possibilità di trasferte 
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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 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. 

 
 
 
 
 

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. 
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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. 
 
Per azienda leader nelle bonifiche ambientali ricerchiamo: 1 IMPIEGATO UFFICIO ECOLOGICO 
Si richiede: Diploma 
Esperienza pregressa nella gestione di pratiche carico/scarico rifiuti, formulari acquisti, ecc. 
Disponibilità full time 
Si offre: contratto iniziale in somministrazione con prospettive di stabilizzazione 
Zona di lavoro: Torino nord. 
 
Per azienda multiservice ricerchiamo  1 OPERAIO edile - montatore addetto alla manutenzione dei 
cantieri pubblici.  La risorsa si occuperà di rifacimento di opere edili sul suolo pubblico (ripristini di 
parti delle fermate dei mezzi pubblici, ad es. posa piastrelle in ghiaia lavata, autobloccanti, percorsi 
tattili), montaggi (es. rimozione e posa di plexiglass, vetri, pali, transenne, pensiline complete) e 
piccole saldature. Si richiede buona manualità, esperienza pregressa in campo edile e nel montaggio, 
precisione ed attitudine al lavoro in squadra. Preferenziale possesso della patente B. Si offre contratto 
iniziale in somministrazione con prospettiva di successiva assunzione diretta. Disponibilità full time 
7.30/17 da lunedì a venerdì. 
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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 ricerca per Bizpal, azienda del Gruppo Italiaonline - la più grande internet company 
italiana proprietaria, tra gli altri, dei marchi Pagine Gialle, Pagine Bianche, Libero e Virgilio : 
VENDITORI TELEFONICI IN AREA DIGITAL MARKETING. Avrai l'opportunità di gestire telefonicamente 
le aziende clienti, proponendo le migliori soluzioni di comunicazione e pubblicità. 
Se hai esperienza di vendita diretta o telefonica, possiedi un'ottima dialettica e hai la passione per il 
mondo del web ti offriamo: 
- percorso formativo gratuito preassuntivo specifico in ambito Digital Marketing con inizio 20 marzo 
- contratto di assunzione iniziale in somministrazione con orario di lavoro part-time 20 ore settimanali 
su fascia oraria pomeridiana (15-19). Retribuzione fissa mensile con prospettive di assunzione diretta 
Sede di lavoro: Torino corso Svizzera c/o Piero della Francesca. 
 
Adecco Torino ricerca, per società di noleggio sita in Torino Sud, un' Impiegata commerciale 
La risorsa lavorerà in sinergia con il back office e si occuperà di: 
-Definire lista di sviluppo clienti; Contatto clienti 
-Invio e discussione del preventivo 
-Creazione portafoglio clienti 
-Fidelizzazione del cliente 
-Customer care 
-Presa appuntamenti per titolare, quando necessario 
Requisiti: 
-Esperienza pregressa nel ruolo di commerciale 
-Essere automuniti 
-Precisione e collaborazione 
-Gradita conoscenza della lingua francese 
Disponibilità oraria: dal lunedì al venerdì 8-13 - 14-17. E' prevista una settimana di formazione a 
Milano, spese a carico della società Si offre iniziale contratto in somministrazione con finalità di 
assunzione diretta da parte dell'azienda. Lavoro in sede con possibilità, in futuro, di spostarsi sui 
territori di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. 

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 

 

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo 
personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali, un Magazziniere esperto 
La risorsa gestirà il magazzino aziendale, nello specifico si occuperà delle seguenti attività: 
- Picking 
- Imballaggio 
- Smistamento colli 
- Confezionamento e sconfezionamento 
- Consegne sporadiche 
È necessario essere in possesso del Patentino del muletto e della patente di guida B. 
Completano il profilo proattività, precisione, metodicità, umiltà e senso di responsabilità. 
CCNL Commercio, la RAL sarà compresa tra i 20000€ e i 30000€, in base all'effettiva esperienza del 
candidato 
Orario di lavoro: full-time con disponibilità a effettuare straordinari 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Torino ricerca, per società cliente sta a Torino un Magazziniere 
La risorsa si occuperà di: 
-carico e scarico merce 
-posizionamento dei materiali 
-controllo della merce in entrata e in uscita 
-preparazione pedane 
Si richiede: 
-pregressa esperienza nella mansione 
-gradito possesso del patentino del muletto 
Orario centrale, 40h settimanali 
Si offre iniziale contratto in somministrazione di 1 mese con successive proroghe, finalità di 
assunzione diretta da parte della società. 
 
Adecco Torino ricerca, per società cliente, un Tecnico Junior di manutenzioni di sistemi antincendio 
La risorsa si occuperà di manutenzione di impianti a bassa tensione di sistemi antincendio. Gli 
spostamenti sui cantieri avverranno con mezzo aziendale. 
Requisiti: 
-diploma tecnico 
-esperienza, anche breve, nel settore elettrico 
-gradita esperienza nella manutenzione elettrica di antifurto e sistemi antincendio 
Disponibilità oraria: da lunedì al venerdì 08-12; 13-17 
Si offre iniziale contratto di somministrazione con finalità continuativa, la retribuzione sarà 
commisurata in base al profilo. 
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Adecco Torino ricerca, per azienda di installazione e manutenzione di impianti idraulici, un 
Idraulico. Si richiede: 
-Esperienza pregressa e autonomia nella mansione. 
-Buone competenze nell'installazione e manutenzione di impiantistica idraulica 
-Montaggio e saldatura di piccole parti 
-Lettura impianto termoidraulico 
-Precisione 
Si offre contratto iniziale di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta, livello 
commisurato all'esperienza maturata. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per importante azienda operante nel settore GDO Tirocinante Back Office 
Commerciale. La risorsa, in affiancamento ai colleghi dell'ufficio commerciale, gestirà l'agenda degli 
artigiani verso i clienti, chiamate clienti, sviluppo preventivi di installazioni, confronto telefonico con i 
colleghi in negozio. 
Il candidato ideale è neolaureato o laureando in ambito economico/amministrativo/contabile, ha 
possibilmente maturato esperienza nella vendita e possiede ottima dimestichezza con i principali 
strumenti informatici, in particolare il pacchetto Office e Google Suite. 
Completano il profilo: 
- Dimestichezza informatica, pacchetto office; 
- Capacità organizzative; 
- Comunicazione efficace e capacità di interfacciarsi con interlocutori diversi; 
- Esperienza nella vendita e spirito commerciale. 
Si offre inserimento in azienda con contratto di tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese di 
600€ al mese. 
Sede: Torino Nord Orario: full time dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8-19. 
 
Adecco Italia ricerca per società cliente IMPIEGATO/A CONTABILE 
Principali attività: 
- Registrazione fatture fornitori Italia/Cee 
- Verifica e/conto fornitori 
- Riconciliazione bancarie 
- Controllo e registrazione estratti c/credito aziendali 
- Quadratura mastrini contabili 
- Archiviazione documenti 
Competenze e requisiti richiesti: 
- Diploma contabile o laurea breve in materie economiche; 
- Esperienza anche breve in contabilità di aziende operanti nel settore manifatturiero industriale. 
Previsto contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato, a seguire possibilità di 
inquadramento diretto. Orario: Full Time. Luogo: Torino. 
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Sei appassionato del mondo Digital Marketing? 
Bizpal, Contact Center del Gruppo Italiaonline - la più grande internet company italiana proprietaria, 
tra gli altri, dei marchi Pagine Gialle, Pagine Bianche, Libero e Virgilio – ricerca Assistenti Customer 
Service. 
Le risorse gestiranno il servizio di assistenza clienti Italiaonline in modalità multicanale (telefono, 
email, chat, web) su temi di diversa natura: dall’erogazione di informazioni generali su prodotti e 
servizi alla risoluzione di problemi complessi. 
Forniranno assistenza sui prodotti digitali, guideranno il Cliente nella navigazione sui portali, lo 
supporteranno nella modifica dei contenuti online e nell’ottimizzazione delle campagne advertising. 
Requisiti: i candidati ideali hanno maturato esperienze nell’ambito dell’assistenza clienti in aziende 
strutturate e sono in grado di leggere e comprendere la documentazione amministrativa. Posseggono 
un’ottima conoscenza del pacchetto Office, hanno dimestichezza con il mondo digitale, i Social 
network e la lettura dei report relativi al traffico web. 
Si richiedono inoltre ottima dialettica, capacità di gestione dello stress e spiccato problem solving. 
Sede di lavoro: Centro Pier della Francesca – corso Svizzera 185 Torino 
Orario di lavoro: part-time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 
Si offre corso di formazione professionale preassuntivo della durata di due settimane e inserimento in 
somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di continuità e crescita professionale. 
 
Adecco Torino ricerca, per società cliente, un/a Vice capo cantiere - pulizie industriali 
Si richiede pregressa nella mansione ed essere automunito/a 
Disponibilità oraria: 30 ore settimanali, disponibilità allo svolgimento di lavoro supplementare anche il 
sabato Dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle 21.00 con mezz'ora di pausa pranzo non retribuita 
Si offre contratto in somministrazione, CCNL multiservizi, 1 livello. 
 
Adecco Torino ricerca, per società cliente, un Addetto carico e scarico 
Gradita pregressa esperienza nella mansione 
Disponibilità oraria: dal lunedì al venerdì ; orario 08:30 - 12:30 14:00 - 18:00 
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroga, CCNL Commercio, 6° livello. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società cliente che opera nel settore della consulenza aziendale 
Impiegata/o Amministrativo Contabile 
La figura che andrà inserita si occuperà di redazione e gestione prima nota, registro IVA fornitori, 
gestione flussi dei pagamenti tramite home banking. 
Costituiscono requisito preferenziale la conoscenza dei processi di riconciliazione e comunicazione 
con il commercialista per la chiusura del bilancio, oltre che la gestione fiscale della ritenuta d'acconto. 
Si richiede disponibilità Part Time 30 ore dal Lunedì al Venerdì. 
L'inserimento previsto è tramite contratto in somministrazione a tempo determinato per una 
sostituzione maternità. 
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Sei appassionato di digital trasformation e possiedi spiccate doti comunicative? 
Adecco Torino cerca, per importante cliente leader nelle forniture, un* digital evangelist che si 
occuperà di supportare i clienti sullo sviluppo dei processi di digital transformation della piattaforma 
dedicata agli acquisti online. 
Hard Skills: 
- breve esperienza pregressa nell'ambito commerciale o nel marketing di prodotto 
- diploma o laurea 
- disponibilità a muoversi sul territorio (prevista auto aziendale) 
Soft Skills: 
- precisione, affidabilità e attenzione alla customer satisfaction 
- capacità di interagire in dinamiche tecnologiche 
- motivazione al ruolo ed empatia 
Si richiede la disponibilità a spostarsi presso le filiali del territorio. La risorsa avrà a disposizione auto 
aziendale + carta carburante + telepass. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società finanziaria di emanazione bancaria 
Addetto Contabile 
Il Candidato verrà inserito all’interno dell’Area Amministrazione e Finanza - Ufficio Amministrazione e 
dovrà occuparsi delle attività relative alla gestione della contabilità generale, gestione degli 
adempimenti fiscali, 
gestione e monitoraggio degli incassi da clientela, arrivando fino alle scritture di bilancio. 
Il candidato ideale è in possesso di Diploma - Laurea in Economia, ha anche breve, esperienza 
pregressa nella mansione, preferibilmente in altra Società operante nel settore finanziario o bancario. 
E’ gradita la conoscenza dei prodotti finanziari, in particolare la cessione del quinto. 
L'inserimento iniziale è tramite somministrazione a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 
Orario: Full Time. 
Luogo di lavoro: Torino Centro. 
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ADECCO SETTIMO TORINESE RICERCA 
 
CONTABILE ESPERTO/A IN CONTABILITA’ FORNITORI ITALIA/ESTERO, per realtà Multinazionale 
specializzata nel settore dell’elettronica avanzata. Il/la candidato/a ideale deve possedere titolo di 
studio adeguato e comprovata esperienza nella mansione richiesta. Dovrà occuparsi nello specifico 
della contabilità fornitori seguendo sia la fatturazione Italia che la fatturazione Estero. Dovrà gestire: 

- fatture estere (UE, Extra UE, autofatture); 
- dichiarazione Intrastat; 
- pratiche di importazione e bolle doganali; 
- fatture di servizi di provvigioni estere. 

Gradita la conoscenza della lingua inglese. Previsto primo percorso in somministrazione. 
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
CONTRACT MANAGER, per multinazionale operante nel settore della consulenza strategica e 
direzionale. La risorsa si occuperà della negoziazione dei contratti con i fornitori del gruppo e delle 
seguenti attività: 
-              Identificazione di opportunità; 
-              Tracking e monitoring delle attività relative alla negoziazione dei contratti; 
-              Creazione bozze e negoziazione contratti; 
-              Caricamento contratti e relative informazioni nei vari sistemi; 
-              Preparazione report. 
Richiesta esperienza tecnica pregressa in ambito Automotive, spiccate doti commerciali e buona 
conoscenza della lingua inglese (B2). 
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica o simile. 
Previsto contratto di assunzione diretta in azienda a tempo determinato, con successiva 
trasformazione a tempo indeterminato. Prevista retribuzione fissa più bonus al raggiungimento degli 
obiettivi. 
Prevista la possibilità di lavoro in modalità smartworking 2/3 giorni a settimana, al termine del primo 
periodo di affiancamento e formazione. 
Alla risorsa verranno riconosciuti, quali benefit, pc e smartphone aziendali.  Zona di lavoro: Torino. 
 
ADDETTO/A PULIZIE, per azienda internazionale, leader nel settore elettronico, specializzata nella 
progettazione e realizzazione di macchinari automatici per il collaudo di microchip. Previsto orario di 
servizio: da Lunedì a Venerdì dalle 14 alle 20, il sabato dalle 8 alle 12. Previsto iniziale contratto in 
somministrazione, con prospettiva assuntiva. 
La ricerca è rivolta in particolare ai soggetti iscritti alle liste di collocamento mirato ex l.68/99. 
Zona di lavoro: Volpiano. 
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BACK OFFICE COMMERCIALE, per azienda leader nella produzione di cavi elettrici per il settore 
automotive ed automazione. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere titolo di studio 
tecnico/linguistico, esperienza nella mansione di circa 3 anni, conoscere bene la lingua inglese. Si 
occuperà di: 
GESTIONE OFFERTE: 
- raccogliere le richieste d’offerta verificandone la fattibilità; 
- verificare e monitorare la disponibilità della merce a magazzino in ottica di previsione ordini; 
- eseguire l’elaborazione dell’offerta verificandone costi, tempi di consegna e definendone il prezzo di 
vendita. 
GESTIONE ORDINI: 
-  mantenere aggiornata l’anagrafica clienti; 
- eseguire le procedure relative all’inserimento degli ordini; 
- monitorare le tempistiche e le scadenze legate agli ordini in modo da poter fornire un puntuale 
aggiornamento al 
  cliente confrontandosi con Ente Produzione ed Ente Logistica. 
POST VENDITA ED ANALISI: 
- prendere a carico e risolvere i reclami dei clienti in modo tempestivo, fornire assistenza al fine di 
garantire la customer 
 satisfaction; 
- eseguire analisi commerciali relative a fatturato clienti, portafoglio nuovi clienti e fatturato dei 
singoli prodotti a 
  supporto della Direzione Commerciale. 
Completano il profilo la conoscenza dello strumento Excel, doti di problem solving ed analisi, 
orientamento al cliente ed al risultato, gestione dello stress e comunicazione. Previsto primo percorso 
in somministrazione finalizzato all’assunzione diretta. Zona di lavoro: vicinanze di settimo Torinese. 
 
MAGAZZINIERE, per officina meccanica specializzata nella lavorazione di metalli. La risorsa, oltre alla 
movimentazione manuale delle merci e alle classiche attività di magazzino, si occuperà inoltre delle 
attività di lavaggio e imballaggio dei pezzi. Costituisce requisito fondamentale il possesso del patentino 
del carrello in corso di validità. Richiesta disponibilità a lavorare sui 3 turni. Previsto iniziale contratto 
in somministrazione. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Volpiano. 
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PROGRAMMATORE DELLA PRODUZIONE, per azienda leader nella produzione di cavi elettrici per il 
settore automotive ed automazione. Il/la candidato/a ideale, rispondendo al Responsabile di 
Produzione, si occuperà di: 

- verificare gli ordini di vendita inseriti a sistema dall’ufficio commerciale, eseguendo il lancio 
degli ordini di produzione tenendo in considerazione la giacenza delle materie prime ed 
eventuali semilavorati; 

- inserire gli ordini di produzione nella schedulazione delle linee di produzione in funzione della 
data di consegna, delle lavorazioni in corso, della giacenza delle materie e del carico di lavoro 
delle linee di produzione, al fine di pianificare correttamente la produzione; 

- interfacciarsi con l’ufficio acquisti, in caso di mancanza di materia prima per gli ordini di 
produzione già schedulati, per avere garanzie sull’arrivo delle stesse secondo i termini di 
consegna confermati dal fornitore; 

- verificare l’avanzamento degli ordini di produzione distribuendoli sulle linee di produzione in 
funzione della schedulazione precedentemente eseguita; 

- eseguire l’aggiornamento a sistema della schedulazione tenendo conto di eventuali anticipi o 
ritardi rilevati in produzione, garantendo l’efficacia dei tempi di consegna riportando al 
Responsabile di Produzione eventuali disallineamenti; 

- partecipare al controllo di processo e di prodotto attraverso un controllo visivo sul prodotto e 
la verifica di un corretto svolgimento dei processi di produzione, confrontandosi con i 
Responsabili di Qualità e Produzione; 

- effettuare il rilevamento delle ore-macchina di tutte le linee produttive inserendole a sistema.  
Richiesto titolo di studio tecnico-gestionale, esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni, una 
buona conoscenza della lingua inglese provata anche in sede di colloquio. Previsto contratto diretto. 
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR, per multinazionale del settore chimico specializzata 
nella lavorazione dei polimeri. Il/la candidato/a ideale ha maturato 3/5 anni di esperienza nella 
mansione e verrà formato/a all’interno del team di manutenzione degli impianti di estrusione. Richiesta 
ottima conoscenza del disegno elettromeccanico e dell’utilizzo degli strumenti di misura. Richiesta 
disponibilità ai turni e al ciclo continuo. Costituiscono requisiti essenziali proattività, volontà di 
apprendere nuovi processi industriali e capacità di team working. Previsto iniziale contratto in 
somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese. 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI, per azienda settore elettronico. La risorsa si occuperà della gestione 
ordini fornitori, gestione fabbisogni e solleciti e verifica prezzi. Richiesta ottima conoscenza del 
pacchetto Office e della lingua inglese. Previsto iniziale contratto di somministrazione con prospettiva 
di inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: Leinì. 
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CARRELLISTA FRONTALE, LATERALE E RETRATTILE CON PATENTE C, per azienda leader nella 
produzione di prodotti il settore beauty. Il Magazzino Packaging è un magazzino informatizzato a corsie 
mobili, il/la candidato/a ideale - al suo interno - dovrà occuparsi di effettuare attività di carico/scarico 
dei pallets e dei colli tramite l’utilizzo del carrello a forche frontali e del rifornimento a scaffale. Inoltre, 
si occuperà di prelevare il materiale a scaffale tramite il carrello retrattile a forche laterali e del 
rifornimento delle linee di confezionamento con lo stesso. Previsto l’utilizzo di palmare e lettore 
barcode per il prelievo in corsia ed il posizionamento dei colli. Infine, avrà l’incarico di trasportare le 
forniture di pallets e colli tra i diversi magazzini con l’uso del camion, per questo è obbligatorio il 
possesso della patente categoria C per l’uso del mezzo. Occasionalmente potrà sostituire l’autista atto 
alle consegne sul territorio nazionale. Richiesto il possesso del patentino del carrello in corso di validità. 
Previsto primo contratto di somministrazione. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
MANUTENTORE JUNIOR, per multinazionale settore alimentare. La risorsa, inserita all’interno del team 
della manutenzione, si occuperà di ricerca guasti, esecuzione manutenzione ordinaria/straordinaria su 
impianti e linee di produzione. Richieste conoscenze di base in ambito meccanico ed elettrico. Richiesta 
disponibilità al lavoro sui 3 turni e sul ciclo continuo. Previsto iniziale contratto di somministrazione. 
Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
PERITO TECNICO MECCANICO, per solida azienda operante nel settore meccanico, specializzata nella 
riparazione di mandrini e plurimandrini. Il candidato ideale è in possesso di titolo di studio in ambito 
tecnico (qualifica o diploma), conosce e sa leggere il disegno meccanico. La risorsa verrà formata nella 
mansione di montatore meccanico. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva 
assuntiva. Zona di lavoro: Volpiano. 
 
TECNICO COMMERCIALE, per azienda operante nella produzione di ricambi per macchinari agricoli. La 
risorsa si occuperà di capire e consigliare al cliente il prodotto corretto, presa ordine consegna ed 
assistenza. La sede in Piemonte è in Torino Nord, ma la risorsa dovrà muoversi per gestire e sviluppare 
il portafoglio clienti tra Piemonte e Valle D'Aosta. Costituisce requisito fondamentale possedere basi 
tecniche in ambito ricambi meccanici (preferibilmente per macchine agricole, o automotive, truck, 
Motociclette ecc.) Previsto sistema retributivo costituito da base fissa + provvigioni. La modalità di 
inserimento sarà valutata a seconda della seniority del profilo. 
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
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TECNICO HSE AMBIENTE E SICUREZZA, per azienda settore elettronico. La risorsa, inserita all’interno 
dell’apposito ufficio, si occuperà di: 

- assicurare l’implementazione, l’aggiornamento, il riesame e il controllo dei sistemi HSE 

aziendali; 

- monitorare effettiva attuazione delle adeguate procedure del sistema Sicurezza e Ambiente; 

- assistere e supportare la Direzione Commerciale e tutti i reparti aziendali nonché i Clienti in 

tutte le questioni relative alla Salute, Sicurezza e Ambiente; 

- condurre Audit sia interni che esterni; 

- svolgere formazione interna su Sicurezza; 

- eseguire valutazione del rischio; 

- predisposizione documentazione; 

il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- titolo di studio in ambito HSE; 

- 1 o 2 anni di esperienza nella mansione; 

Completano il profilo ottime doti comunicative ed ottime capacità organizzative. Previsto inserimento 
a seconda della seniority del profilo. Zona di lavoro: Volpiano. 
 
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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Il Graduate Program “Generazione Talenti Vendite” rappresenta un'opportunità unica per lanciare la 
tua carriera agli esordi e renderti autonomo dal punto di vista economico.  
Il profilo ricercato: I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Graduate Program “Generazione 
Talenti Vendite” sono: 

• Neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento 

• Mentre ti laureavi hai mosso i primi passi nel mondo del lavoro 

• Hai spirito di iniziativa? Le sfide ti accendono e ti fanno dare il meglio di te 

• Ti entusiasma assumerti delle responsabilità 

• Hai Problem Solving? prontezza e pragmatismo sono le chiavi che aprono tutto! 

• Sei capace di collaborare e sei un team player in squadre sportive, associazioni, gruppi di studio 

• Hai trascorso brevi periodi o soggiorni all’estero per studio? Parli in Inglese correntemente? Allora 
hai una marcia in più 

• La GDO rappresenta un’aspirazione per la tua carriera 
Durante i 12 mesi di percorso lavorativo e formativo, potrai metterti alla prova in una realtà dinamica 
come te: sarai parte attiva nel lavoro dell’Area Vendite e potrai scegliere che direzione dare alla tua 
carriera, in base alle disponibilità ed esigenze aziendali. 
La nostra offerta: Tanti buoni motivi per candidarsi al Graduate Program “Generazione Talenti” di Lidl 
Italia: scopri la nostra offerta! 
Retribuzione & Benefit 
• Un contratto di lavoro full-time con inquadramento al Terzo Livello (CCNL Distribuzione Moderna 
Organizzata), della durata di 12 mesi con concrete possibilità di inserimento al suo termine. 
•Un conseguente pacchetto retributivo di sicuro interesse con RAL a partire da 25.775€. 
•Un contratto di lavoro che prevede che le ore lavorate siano conteggiate e retribuite al minuto. 
•Interessanti benefit previsti dal sistema di welfare aziendale, tra cui buoni spesa annuali e l’adesione 
a una piattaforma di scontistiche e convenzioni aziendali. 
Inserimento, Formazione e Carriera 
•    Un percorso di inserimento completo e strutturato per conoscere l’azienda, i ruoli e le attività 
principali dell’area Vendite, che alterna formazione d'aula, e-learning e “training on the job”. 
•    Formazione continua durante tutto il tuo percorso in Lidl, con il costante supporto di un Training 
Manager, una figura professionale dedicata al tuo sviluppo in azienda, sulla quale potrai sempre 
contare per accrescere le tue skills e aumentare il tuo successo personale e professionale. 
•    Concrete possibilità di job rotation e di carriera, garantite da un processo annuale di Talent 
Management, attraverso il quale vengono valutate costantemente le performance raggiunte, le 
competenze acquisite e il potenziale di sviluppo futuro. 
Negli scorsi 30 anni la nostra crescita è stata sorprendente e non abbiamo intenzione di fermarci: in 
arrivo tanti nuovi store e nuove assunzioni. 
La prossima persona ad unirsi alla nostra squadra potresti essere TU! 
Sede Regionale 
Luogo: Via Venezia, 27 10088 Volpiano 

https://lavoro.lidl.it/jobs/generazione-talenti-vendite-direzione-di-volpiano-f-m-289379 
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