
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 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO – ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E 

ANAGRAFICI 

Scadenza iscrizioni: Venerdì 9 Dicembre 2022 

La Camera di Commercio di Torino ha indetto un concorso per Assistente servizi amministrativi e 

anagrafici, di cui 

• 10 posti a tempo a tempo indeterminato e pieno – di cui n. 3 posti riservati ai soggetti di cui 

agli art. 678 e 1014 della legge n. 66/2010 

• 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 75% 

Il Titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti 

ed equiparati. 

La ricerca è rivolta a entrambi i sessi. 

Dettaglio titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

Informazioni dettagliate sono disponibili nell'avviso di selezione pubblica 1/2022 (bando): 

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-

trasparente/Selezione_1_2022_Avviso_selezione_Assistente_servizi_amministrativi_e_anagrafici_x_si

to.pdf. 

Prove selettive 

La selezione è articolata in una prima prova scritta relativa a conoscenze di diritto amministrativo e 

legislazione delle camere di commercio e in una seconda prova orale, un colloquio psico-attitudinale 

per verificare le attitudini professionali, le conoscenze tecniche, le caratteristiche personali, le 

eventuali potenzialità e le conoscenze linguistiche ed informatiche. 

È prevista una prova preselettiva nel caso in cui le domande pervenute siano più di 70. 

Il calendario delle prove d'esame e l'esito della prima prova sono consultabili sulla pagina Selezioni in 

corso sul sito della Camera di commercio di Torino.  

Presentazione domande 

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando l'apposito 

modulo https://servizionline.to.camcom.it/front-rol/home/backToListTipologie?tipologia=329, entro 

le ore 12 del 9 dicembre 2022.  Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID. 

Per i candidati con deficit visivo è disponibile una particolare domanda di partecipazione. 

 

Info: 

Camera di Commercio di Torino 

Ufficio Relazioni con il pubblico 

Via Carlo Alberto 16 – Torino 

Tel. 011 5716667 

E-mail: urp@to.camcom.it 

Sito: to.camcom.it 

FB: @CamComTorino 

IG: camcomtorino 

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/Selezione_1_2022_Avviso_selezione_Assistente_servizi_amministrativi_e_anagrafici_x_sito.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/Selezione_1_2022_Avviso_selezione_Assistente_servizi_amministrativi_e_anagrafici_x_sito.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/Selezione_1_2022_Avviso_selezione_Assistente_servizi_amministrativi_e_anagrafici_x_sito.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/Selezione_1_2022_Avviso_selezione_Assistente_servizi_amministrativi_e_anagrafici_x_sito.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/Selezione_1_2022_Avviso_selezione_Assistente_servizi_amministrativi_e_anagrafici_x_sito.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/Selezione_1_2022_Avviso_selezione_Assistente_servizi_amministrativi_e_anagrafici_x_sito.pdf
http://www.to.camcom.it/selezioni-corso
http://www.to.camcom.it/selezioni-corso
https://servizionline.to.camcom.it/front-rol/home/backToListTipologie?tipologia=329
https://servizionline.to.camcom.it/front-rol/home/backToListTipologie?tipologia=329
https://servizionline.to.camcom.it/front-rol/home/backToListTipologie?tipologia=329
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/spid-sistema-pubblico-identita-digitale
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/Domanda_di_partecipazione_per_candidati_con_deficit_visivo_x_sito.pdf
mailto:urp@to.camcom.it
https://www.to.camcom.it/selezioni-corso
https://www.facebook.com/CamComTorino
https://www.instagram.com/camcomtorino/


ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

Scadenza: 6 Dic 2022 

1 posto 

Titolo di studio: Diploma 

Dettaglio titolo di studio: diploma scuola media superiore quinquennale 

Contatti: https://ordinefarmacisti.torino.it/ 

Fonte di informazione: G.U. n. 91 del 18.11.22 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO RISERVATO CATEGORIE PROTETTE L.68/99 

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 

Scadenza: 15 Dic 2022 

1 posto 

Titolo di studio: Laurea triennale 

Dettaglio titolo di studio: laurea triennale in scienze e tecnologie informatiche o in ingegneria 

dell’informazione o in scienze e tecnologie informatiche o altre lauree come da bando 

Contatti: www.comune.sanmaurotorinese.to.it  

Fonte di informazione: G.U. n. 90 del 15.11.22 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

COMUNE DI PINASCA 

Scadenza: 15 Dic 2022 

1 posto 

Titolo di studio: Laurea triennale 

Dettaglio titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o scienze 

politiche o ingegneria gestionale o altre lauree come da bando 

Altri requisiti: conoscenza della lingua inglese o francese, dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse; patente B 

Contatti: www.comune.pinasca.to.it/category/gare-appalti-concorsi-avvisi/concorsi-... 

Fonte di informazione: G.U. n. 90 del 15.11.22 

 

ISTRUTTORI TECNICI – GEOMETRI 

COMUNE DI MONTALDO TORINESE 

Scadenza: 15 Dic 2022 

2 posti 

Titolo di studio: Diploma 

Dettaglio titolo di studio: diploma di maturità di geometra o perito edile o liceo tecnologico indirizzo 

“costruzioni, ambiente e territorio” o altro diploma di maturità equipollente 

Contatti: www.comune.montaldotorinese.to.it 

Fonte di informazione: G.U. n. 90 del 15.11.22 

COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA 

I.N.R.I.M. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA 

https://ordinefarmacisti.torino.it/
http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it 
http://www.comune.pinasca.to.it/category/gare-appalti-concorsi-avvisi/concorsi-...
http://www.comune.montaldotorinese.to.it/


Scadenza: 15 Dic 2022 

1 posto 

Titolo di studio: Diploma 

Dettaglio titolo di studio: diploma scuola media superiore a indirizzo tecnico o scientifico 

Contatti: www.inrim.it  

Fonte di informazione: G.U. n. 90 del 15.11.22 

 

ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI 

COMUNE DI LANZO TORINESE 

Scadenza: 12 Dic 2022 

2 posti 

Titolo di studio: Laurea triennale 

Dettaglio titolo di studio: diplomi di laurea in giurisprudenza o in discipline economiche e sociali o in 

economia ambientale o altre lauree come da bando 

Altri requisiti: conoscenza della lingua straniera inglese, dell’uso degli strumenti ed applicazioni 

informatiche più diffuse 

Contatti: www.comune.lanzotorinese.to.it 

Fonte di informazione: G.U. n. 89 del 11.11.22 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

COMUNE DI CARAVINO 

Scadenza: 11 Dic 2022 

1 posto 

Titolo di studio: Laurea triennale 

Dettaglio titolo di studio: laurea in scienze dei servizi giuridici o in scienze politiche e delle relazioni 

internazionali o in scienze dell'economia e della gestione aziendale o in scienze dell'amministrazione o 

in scienze economiche o in scienze giuridiche diploma di laurea in: g 

Contatti: www.comune.caravino.to.it/ 

Fonte di informazione: G.U. n. 89 del 11.11.22 

 

http://www.inrim.it 
http://www.comune.lanzotorinese.to.it/
http://www.comune.caravino.to.it/


CORSI 

CORSI DI LINGUA - FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Corsi gratuiti 
Corsi online gratuiti dell'Agenzia MEG Italia Formazione 
Destinatari: maggiorenni disoccupati iscritti all'Agenzia Synergie 
Periodo: partenze periodiche 
Preiscrizioni online 

• Inglese base - dall'1 al 23 dicembre 2022 
• Inglese intermedio - dall'1 al 23 dicembre 2022 
• Inglese intermedio - dal 2 al 31 gennaio 2023 
• Inglese upper intermediate - dal 2 al 31 gennaio 2023 
• Spagnolo base - dall'1 al 23 dicembre 2022 
• Spagnolo intermedio - dal 2 al 31 gennaio 2023 
• Tedesco base - dall'1 al 23 dicembre 2022 
• Tedesco intermedio - dal 2 al 31 gennaio 2023 
• Francese base - dall'1 al 23 dicembre 2022 
• Francese intermedio - dal 2 al 31 gennaio 2023 
• Lingua dei segni italiana - livello base - dall'1 al 23 dicembre 2022 
• Lingua dei segni italiana - livello intermedio - dal 2 al 31 gennaio 2023 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/corsi/corsi-di-lingua-formazione-professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.meg-italia.com/about-us/
https://www.meg-italia.com/richiedi-un-contatto/
https://www.meg-italia.com/prog_ling_ing/
https://www.meg-italia.com/prog_ling_ing/
https://www.meg-italia.com/prog_ling_ing/
https://www.meg-italia.com/prog_ling_ing/
https://www.meg-italia.com/prog_lingua_spagnola/
https://www.meg-italia.com/prog_lingua_spagnola/
https://www.meg-italia.com/corsi-gratuiti-finanziati/
https://www.meg-italia.com/corsi-gratuiti-finanziati/
https://www.meg-italia.com/corsi-gratuiti-finanziati/
https://www.meg-italia.com/corsi-gratuiti-finanziati/
https://www.meg-italia.com/prog_ling_tede/
https://www.meg-italia.com/prog_ling_tede/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/corsi/corsi-di-lingua-formazione-professionale


CORSO GRATUITO - Contabilità aziendale di base 
ORE: 80 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. 
Al termine del percorso l'allievo/a avrà approfondito le normative e le tecniche di predisposizione del 
bilancio e della contabilità. Sarà in grado di attuare le procedure relative alla fatturazione attiva e 
passiva e a predisporre documenti finalizzati alla stesura del bilancio d'esercizio. In particolare avrà 
sviluppato competenze per contestualizzare la normativa riferita al processo contabile e gestire il 
sistema aziendale delle rilevazioni contabili. 
REQUISITI: Occupati: 

• Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo 
parziale, in ambito privato e pubblico; 

• lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione 
organizzata dal commi ente ai sensi dellʹart. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti 
nelle altre tipologie contra uali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo 
stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico; 

• lavoratori perce ori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del 
D.Lgs. n. 148/2015; 

• titolari e coadiuvanti di microimpresa; 
• professionisti iscri i ai relativi ordini/collegi; 
• lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati in precedenza 

Qualifica professionale in ambito informatico o gestionale/amministrativo. Si richiede conoscenza 
dell'informatica di base (moduli 1 e 2 ECDL o equivalenti). In osservanza delle prescrizioni regionali, il 
corso potrà essere erogato anche o esclusivamente in modalità a distanza. L'eventuale erogazione 
in presenza sarà effettuata nella Sede di corso Siracusa 10/A Torino. 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: diurno, 2gg la settimana, fatto salve diverse pre-scrizioni 

SEDE: Corso Siracusa 10 - Torino 

ATTESTATI: Validazione delle competenze 

POSTI ANCORA DISPONIBILI: 16 posti 

DATA CHIUSURA: Venerdì, 30 Dicembre, 2022 
 

  

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


CORSO GRATUITO -TECNICO DI IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI CIVILI/INDUSTRIALI 

ORE: 600 ore di cui 240 ore di Stage presso aziende del settore 

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. 

Al termine del corso il Tecnico di Impianti Termici sarà in grado di affrontare temi e problematiche relative alla 

progettazione, realizzazione e manutenzione di qualsiasi tipologia/dimensione di impianto termico 

civile/industriale, anche con sistemi integrati F.E.R. (Fonti di Energie Rinnovabili) Inoltre verranno acquisite le 

competenze tecniche per redigere elaborati grafici, anche in 3D, tramite SW in grado di “comunicare” coi SW di 

progettazione dedicati e di efficientamento energetico. Quest’ ultimo è altro argomento fondamentale del 

corso, perché verranno fornite competenze di base affinché i partecipanti siano in grado di progettare un 

impianto a risparmio energetico e basse emissioni (nuova realizzazione o ottimizzazione dell’esistente), 

effettuando anche valutazioni energetiche e classificazioni (Ecobonus/Superbonus, SIMULAZIONE DINAMICA e 

la EN ISO 52016, ecc...) con l'utilizzo anche di SW specifici come Edilclima, Revit, ecc.... 

Tutto ciò operando nel contesto del PNRR, tenendo conto degli ecoincentivi e delle detrazioni fiscali in atto e 

considerando anche le esigenze delle comunità energetiche e delle Smart Cities presenti nel territorio della 

Regione Piemonte. 

Dato il persistere dell'emergenza sanitaria, parte delle ore saranno svolte in modalità FaD sincrona come 

previsto dalla Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 490 del 

06/08/2020 e D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020, aventi ad oggetto l'Emergenza epidemiologica COVID-19. 

REQUISITI: Giovani e adulti disoccupati in possesso di diploma di Scuola secondaria II grado / diploma 

professionale. Sono richieste: conoscenze relative alla matematica ed alla metrologia; il possesso delle 

competenze digitali trasversali (competenze 1-3-4): ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali; 

Interagire e condividere informazioni; Attivare processi collaborativi e di cittadinanza attiva; una buona 

conoscenza dell'informatica di base riconducibile ai 2 moduli della certificazione ECDL: - Computer Essentials - 

Concetti di base del computer; - Online Essentials - Concetti di base della rete. 

Modalità di selezione: https://www.oltreformazione.it/corso/corso-gratuito-tecnico-di-impianti-termici-

impianti-civiliindustriali  

DATE E ORARI: Il corso verrà erogato il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 17.30. 

SEDE: Corso Siracusa, 10/A - Torino 

ATTESTATI: Attestato di Specializzazione 

POSTI ANCORA DISPONIBILI: 10 posti 

DATA CHIUSURA: Venerdì, 30 Dicembre, 2022 

Per iscriversi al corso è necessario registrarsi al sito: 

https://www.oltreformazione.it/user/register?destination=iscrizione%3Fidcorso%3D167  

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/programma-gol/programma-gol-piemonte
https://www.oltreformazione.it/corso/corso-gratuito-tecnico-di-impianti-termici-impianti-civiliindustriali
https://www.oltreformazione.it/corso/corso-gratuito-tecnico-di-impianti-termici-impianti-civiliindustriali
https://www.oltreformazione.it/user/register?destination=iscrizione%3Fidcorso%3D167


 

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 LAVORO CNH 
CNH Industrial è un gruppo industriale multinazionale che progetta, produce e commercializza 
macchine per l'agricoltura e per le costruzioni, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali ecc. 
CNH pubblicizza le offerte di lavoro e di stage sul proprio sito nella pagina delle posizioni aperte, altre 
offerte sono invece reperibili sul profilo Linkedin dell'azienda. 
Offerte di lavoro segnalate sulla pagina posizioni aperte del sito 
Info 
CNH Industrial 
Sito: www.cnhindustrial.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/jobs/ 
 
OFFERTE DI LAVORO DEL GRUPPO IREN 
Iren, gruppo multiservizi operante nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di 
teleriscaldamento ed in altri servizi di pubblica utilità ricerca personale per posizioni aperte a Torino e 
in Piemonte. 
In questa pagina vengono elencate le offerte di lavoro attualmente disponibili. 
Iren pubblicizza le offerte di lavoro sul proprio sito nella pagina delle posizioni aperte e sul profilo 
Linkedin dell'azienda. 
Le candidature vengono prese in considerazioni esclusivamente se inviate insieme al proprio 
curriculum vitae.  
Offerte di lavoro segnalate sul sito di Iren a Torino 
Network Specialist 
Sede di lavoro: Torino 
Termine candidature: 27 novembre 2022 
Junior Business and Financial Analyst 
Sede di lavoro: Torino 
Termine candidature: 4 dicembre 2022 
Tecnico Impianto Trattamento rifiuti 
Sede di lavoro: Torino 
Termine candidature: 12 dicembre 2022 
Vendor Management Specialist 
Sede di lavoro: Torino 
Termine candidature: 20 dicembre 2022 
La prima fase di selezione è solitamente seguita, su incarico di Iren, da Linkedin o da varie agenzie 
interinali.  
Informazioni: Iren 
Sito: irenfutura.gruppoiren.it 
LinkedIn: gruppo-iren-offerte-di-lavoro 
Mail: selezione@gruppoiren.it 
 

https://cnhindustrial-emea.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/index/
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Cnh%20Industrial&location=Torino%2C%20Piemonte%2C%20Italia&geoId=105968381&trk=public_jobs_jobs-search-bar_search-submit&redirect=false&position=1&pageNum=0
http://cnhindustrial-emea.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/index/
https://cnhindustrial-emea.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll
http://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Cnh%20Industrial&location=Torino%2C%20Piemonte%2C%20Italia&geoId=105968381&trk=public_jobs_jobs-search-bar_search-submit&redirect=false&position=1&pageNum=0
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=188
https://it.linkedin.com/jobs/gruppo-iren-offerte-di-lavoro?position=1&pageNum=0
https://it.linkedin.com/jobs/gruppo-iren-offerte-di-lavoro?position=1&pageNum=0
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=CT6926
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=VDF8824
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=AV9503
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=AV9544
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=188
https://it.linkedin.com/jobs/gruppo-iren-offerte-di-lavoro?position=1&pageNum=0
mailto:selezione@gruppoiren.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 

 

HBT SA CERCA SVILUPPATORE SOFTWARE 
Tirocinio retribuito di 6 mesi 

Scadenza iscrizioni: Sabato 31 Dicembre 2022 

HBT SA cerca un tirocinante per la posizione di sviluppatore software per la sede di Torino. 
Il tirocinio, della durata di 6 mesi, prevede un rimborso di 600 euro netti mensili ed è finalizzato 
all'assunzione. 
Requisiti: 

• diploma a indirizzo informatico 
• conoscenza dei sistemi Windows 
• buona capacità di troubleshooting di problemi informatici 
• discreta conoscenza linguaggio SQL e tecnologie SQL Server 
• buona conoscenza di un linguaggio di programmazione (ad es. MVC, .Net, ecc.) 
• conoscenza della lingua inglese a livello scolastico 
• buone doti comunicative 
• capacità di problem solving 
• predisposizione al lavoro di squadra 

Candidature: Chi è interessato, deve inviare una mail all'indirizzo hr@hbtsa.it allegando il proprio CV 
con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali entro il 31 dicembre 2022. 
Info: https://www.hbtsa.it/ 

 
La ricerca di candidati si rivolge a tutte le persone, senza distinzione di sesso, età e nazionalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20hr@hbtsa.it
https://www.hbtsa.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 

 

OFFERTE DI LAVORO CARTIER 

PGI SpA, polo di produzione della gioielleria di Cartier in Italia, cerca personale a Torino. 

Cartier è un'azienda francese specializzata nella produzione e vendita di gioielli, orologi, articoli di 

pelletteria, profumi e accessori. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Posizioni aperte a Torino 

• Stage sviluppo e industrializzazione prodotto: https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-
21/859855901/  

• Orafo al banco: https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-Orafo-al-banco-
21/723621301/  

• Responsabile Gruppo di Produzione: https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-
Responsabile-Gruppo-di-Produzione-21/871409601/  

Come candidarsi: Puoi inviare la tua candidatura online 
https://jobs.richemont.com/Cartier/search/?q=14&optionsFacetsDD_facility=Cartier&locale=en_GB&
locationsearch=Italy. Cliccando sul nome della posizione aperta che ti interessa, si aprirà la pagina 
dedicata all'offerta di lavoro sul sito di Cartier. Clicca sul bottone "Candidati ora" e procedi con la 
registrazione gratuita al portale. 
La procedura di candidatura può richiedere diverse fasi, come il caricamento del CV. 

 Info: https://www.careers.cartier.com/ 

https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-21/859855901/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-21/859855901/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-21/859855901/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-Orafo-al-banco-21/723621301/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-Orafo-al-banco-21/723621301/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-Orafo-al-banco-21/723621301/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-Responsabile-Gruppo-di-Produzione-21/871409601/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-Responsabile-Gruppo-di-Produzione-21/871409601/
https://jobs.richemont.com/Cartier/job/Torino-Responsabile-Gruppo-di-Produzione-21/871409601/
https://jobs.richemont.com/Cartier/search/?q=14&optionsFacetsDD_facility=Cartier&locale=en_GB&locationsearch=Italy
https://jobs.richemont.com/Cartier/search/?q=14&optionsFacetsDD_facility=Cartier&locale=en_GB&locationsearch=Italy
https://www.careers.cartier.com/


 

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

 

ISTRUTTORI GIOCOMOTRICITÀ, MINIVOLLEY, YOGA BIMBI 

Il centro CIS, Centro Intercultura e Sport, seleziona personale per lavorare a Torino e nella cintura. 
Cercasi istruttori e istruttrici per corsi di giocomotricità, yoga bimbi e minivolley da inserire 
in progetti per scuole dell'infanzia e primarie della città di Torino e della prima cintura. 

Requisiti 

• Necessario essere iscritti o aver conseguito la laurea presso SUISM 
• Essere automuniti e essere disposti a muoversi per la città 
• Titolo preferenziale esperienza pregressa in attività motoria con bambini. 

Contratto: collaborazione sportiva 
Sede: Torino e cintura 

Come candidarsi: Per candidarsi consultare 

https://www.facebook.com/cismovimento.it/?show_switched_toast=0&show_invite_to_f
ollow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transit
ion=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0 
e inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail asd.cismovimento@gmail.com entro il 31 dicembre 
2022. 

Info: 
CIS Centro Intercultura e Sport 

Torino, Via Monteponi, 44 
e-mail: asd.cismovimento@gmail.com 
Facebook: @CIS.Centrointerculturaesport 

 

 

https://www.facebook.com/cismovimento.it/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.facebook.com/cismovimento.it/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.facebook.com/cismovimento.it/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
mailto:asd.cismovimento@gmail.com
mailto:basketsisport@gmail.com
https://www.facebook.com/cismovimento.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 

 

PERFORATORE 

2 posti 

MANSIONI: azienda specializzata in opere strutturali ricerca 2 PERFORATORI da impiegare presso 

cantiere di Robassomero. 

REQUISITI: indispensabile pregressa esperienza nel settore. Conoscenza macchine perforatrici (sonde) 

per piccola perforazione (micropali, tiranti, ecc.). Possesso Patentino Piccola Perforazione. Corsi sulla 

sicurezza in corso di validità.  Patente B. Automunito/a. 

SEDE DI LAVORO: Robassomero (TO). 

TIPOLOGIA D’INSERIMENTO: Tempo Determinato 4 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato. 

ORARIO: indicativamente, Lunedì-Venerdì 07.30-12.00 / 13.30-17.30. 

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

a: preselezione.cpi.venariareale@agenziapiemontelavoro.it  

Annuncio n° 27966 
 

MANOVALE EDILE-SOTTOMACCHINA 

4 posti 

MANSIONI: azienda specializzata in opere strutturali ricerca 4 SOTTOMACCHINA da impiegare presso 

un cantiere di Robassomero. 

REQUISITI: esperienza nel settore, ottima conoscenza ed utilizzo delle attrezzature da cantiere e corsi 

sulla sicurezza validi. Patente B. Automunito/a. 

SEDE DI LAVORO: Robassomero (TO). 

TIPOLOGIA D’INSERIMENTO: Tempo Determinato 4 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato. 

ORARIO: indicativamente, Lunedì-Venerdì 07.30-12.00 / 13.30-17.30. 

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

a: preselezione.cpi.venariareale@agenziapiemontelavoro.it  

Annuncio n° 27965 
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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 

 

TELECONTROL VIGILANZA RICERCA 

addetti  al portierato e alla vigilanza disarmata, conoscenza dei principali strumenti informatici, 

patente B, automunitI, domicilio nella provincia di Torino, buona predisposizione ai rapporti 

interpersonali, serietà, affidabilità e riservatezza, formazione aziendale e crescita professionale 

continua, full-time in orario notturno e festivi, CCNL Servizi Fiduciari a tempo determinato, 

zone Torino e provincia; 

guardie giurate da decretare o decretata - addetti alla vigilanza – sicurezza, conoscenza dei principali 

strumenti informatici, patente B, automuniti, domicilio nella provincia di Torino, buona 

predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà, affidabilità e riservatezza, formazione aziendale e 

crescita professionale continua, full-time in orario notturno e festivi, CCNLVigilanza a tempo 

determinato, tredicesima, quattordicesima e buoni pasto, zone Torino e provincia. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: selezione@telecontrol.it 

Per informazioni: 

tel. 011 9599345 (tasto 3 Ufficio Risorse Umane) 

Annuncio n° 27970 

 

SVILUPPATORE INFORMATICO 

HBT SA RICERCA 

1 sviluppatore informatico, diploma a indirizzo informatico, conoscenza di Windows, buona capacità 

di troubleshooting di problemi informatici, conoscenza della lingua inglese a livello scolastico, discreta 

di SQL e tecnologie SQL Server, buona di un linguaggio di programmazione (MVC, .Net ecc.) buone 

doti comunicative, problem solving, predisposizione al lavoro di squadra, full-time, contratto in 

tirocinio di 6 mesi con finalità assuntiva, retribuzione di 600 euro netti mensili, zona Torino centro. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: hr@hbtsa.it 

Scadenza 31 dicembre 2022 

Annuncio n° 27927 

 

mailto:selezione@telecontrol.it
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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 

33175 - RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI 

 

Profilo istat: riparatore di elettrodomestici 

Descrizione: Azienda che fornisce assistenza tecnica e manutenzione di attrezzature e macchinari 

destinati alla ristorazione collettiva, compresi i relativi impianti idraulici, elettrici, di aspirazione. 

 

Mansione: Il tecnico si occuperà della riparazione della strumentazione di cucine professionali (forni, 

cucine, cuoci pasta, affettatrici, friggitrici, frigoriferi, lavandini e scarichi, cappe di aspirazione.. ) 

effettuando la diagnosi del guasto e provvedendo a sostituire o riparare le parti danneggiate o 

usurate. Ad esempio: cambio di guarnizioni, sostituzione delle resistenze elettriche, effettuare un 

raccordo elettrico ecc. 

 

Requisiti: Il candidato ideale ha un pregresso in pari settore/mansione oppure ha precedenti 

esperienze e competenze in ambito elettrico o in idraulica. Sono indispensabili le basi in ambito 

elettrico ed un grado di istruzione pari ad una qualifica professionale e/o diploma. Si offre contratto 

TD iniziale con possibile stabilizzazione a tempo indeterminato. Orario: dal lunedì al venerdì 

08.30/17.30. Eccezionalmente può essere richiesta una reperibilità il sabato. Inquadramento: 5° liv. 

CCNL Commercio. Zona di lavoro principale: Torino Sud e provincia. 

 

Luogo di lavoro: Italia, Provincia di Torino 

 

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 

Esperienza pregressa: DA 1 A 5 ANNI (Requisito Obbligatorio) 

 

Modalità di Lavoro: FULL TIME 

 

Titolo di studio richiesto: TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV. (Requisito 

Obbligatorio) 

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio) 

 

Modalità di invio della candidatura: Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo 

profilo con tutte le informazioni al seguente link 

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

&id=33175&Itemid=658#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid. Se non hai ancora Spid puoi 

richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza 

Modalità di candidatura alternativa: inviare il CV al seguente indirizzo 

mail: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it oppure chiamare il seguente recapito: 

3392921829. 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=33175&Itemid=658#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=33175&Itemid=658#scroll-to


 

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

31819 - DISEGNATORE MECCANICO 

 

Profilo istat: disegnatore meccanico. 

Descrizione: Azienda operante nella progettazione e costruzione di macchine utensili ricerca. 

 

Mansione: Impiegato tecnico addetto alla Progettazione e costruzione macchine utensili. Attività: 

Disegno componenti meccanici con l'utilizzo del sistema inventor; Coordinamento di interventi tecnici 

presso clienti con trasferte Italia e estero (anche paesi Extra UE). Orario di lavoro 8-17. Contratto di 

lavoro offerto tempo determinato. Dipendentemente dalle competenze del candidato si valuta anche 

inserimento a tempo indeterminato. 

 

Requisiti: Il candidato ideale possiede buona conoscenza del disegno meccanico, esperienza nella 

progettazione di componenti meccaniche, conoscenza del pacchetto office e di Inventor, buona 

conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte in Italia e all’estero. 

 

Luogo di lavoro: Italia, Cirie' (TO) 

 
Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 

Esperienza pregressa: DA 6 MESI A UN ANNO (Requisito Obbligatorio) 

 

Modalità di Lavoro: FULL TIME 

 

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

Obbligatorio) 

  

Lingue richieste: Inglese B1 (scritto e letto), B2 (parlato) 

Competenze informatiche richieste: Software Inventor 

Patenti richieste: B 

 

Modalità di invio della candidatura: 

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

seguente link 

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

&id=31819&Itemid=658#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid. Se non hai ancora Spid puoi 

richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza 

Modalità di candidatura alternativa: 

Modalità alternativa: invio cv a candidature.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it indicando rif 

annuncio 31819. 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=31819&Itemid=658#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=31819&Itemid=658#scroll-to


 

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

30810 - IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A DI SCUOLA GUIDA 

Profilo istat: impiegato amministrativo 

Descrizione: Scuola guida cerca un/una impiegato/a amministrativa. 

 

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 1 anno, con possibile trasformazione a 

tempo indeterminato. 

 

Orario di lavoro: PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI, dal lun al ven dalle 15:30 alle 19:30. 

 

Mansione: La risorsa si occuperà dell'accoglienza clienti, dell'organizzazione del calendario dei corsi e 

delle guide, la gestione delle pratiche di ordinaria amministrazione (adempimenti necessari per 

patenti, libretti di circolazione etc. etc.). 

 

Requisiti: E' indispensabile essere in possesso di buone competenze informatiche e di ottime doti 

relazionali. La pregressa esperienza lavorativa presso autoscuole costituisce titolo preferenziale. 

 

Luogo di lavoro: Italia, Borgaro Torinese (TO) 

 
Esperienza pregressa: DA 6 MESI A UN ANNO  

 

Modalità di Lavoro: PART TIME ORIZZONTALE 

 

Titolo di studio richiesto: TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV. 

 

Modalità di invio della candidatura: Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo 

profilo con tutte le informazioni al seguente link 

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

&id=30810&Itemid=658#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid. Se non hai ancora Spid puoi 

richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza. 

 

Modalità di candidatura alternativa: è possibile inviare il cv via e-mail 

a curricula.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell’oggetto il codice dell’annuncio. Il CV 

dovrà essere in pdf e denominato COGNOME NOME_CV. Si prediligono comunque le candidature 

pervenute direttamente mediante la piattaforma IOLAVORO. 

 

  

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=30810&Itemid=658#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=30810&Itemid=658#scroll-to


 

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

29487 - GOMMISTA 

Profilo istat: gommista 

Descrizione: Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 

 

Mansione: riparare, sostituire, gonfiare pneumatici, verificare l'equilibratura delle ruote ed effettuare 

la convergenza, verificare la qualità del lavoro svolto, vendere al pubblico i prodotti (pneumatici, 

cerchi in lega, accessori per la manutenzione, ecc.). 

 

Requisiti: si cerca personale già qualificato o da formare 

Luogo di lavoro: Italia, Cirie' (TO) 

 
Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 

Modalità di Lavoro: FULL TIME 

 

Titolo di studio richiesto: TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV. 

 

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio) 

 

Modalità di invio della candidatura: Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo 

profilo con tutte le informazioni al seguente link 

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

&id=29487&Itemid=658#scroll-to. È necessaria l'autenticazione con Spid. Se non hai ancora Spid puoi 

richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza. 

 

Modalità di candidatura alternativa: è possibile inviare CV, precisando il numero offerta, al seguente 

indirizzo mail: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it 

 

 
 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=29487&Itemid=658#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=29487&Itemid=658#scroll-to


 

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

33518 - BARISTAS AND SHIFT SUPERVISOR IN MALTA 

(Malta and Gozo) 

 

Profilo istat: barista 

 

Descrizione: Eures Agenzia Piemonte Lavoro is looking for staffl for new outlets of a famous American 

company that is the largest coffeehouse chain in the world. 

 

DUTIES TO BE PERFORMED: Depending on the specialization. 

 

BARISTA: responsible for multiple tasks in their everyday interactions with customers. While you’re 

recommending new products and taking custom orders, your routing can change instantly. 

 

SHIFT SUPERVISOR: Run shifts in store, taking responsibility for the performance, employees, and 

customers in the store. Communicate observations to the shift lead. Organizes opening and closing 

duties. Follow up with baristas during the shift to ensure the delivery of customer service for all 

customers. 

 

REQUIREMENTS: Communication skills both written and spoken in English. 

Available to work flexible hours that may include early mornings, evenings, weekends, nights, and/or 

holidays.. 

 

BARISTA: No previous experience is required. 

 

SHIFT SUPERVISOR: Experience in a position that required constant interacting with and fulfilling the 

requests of customers. Experience delegating tasks to other employees and/or coordinating the tasks 

of two (2) or more employees. 

 

 

PLACE OF WORK: Malta and Gozo - by further agreement 

 

HOW TO APPLY: If you are interested in this position, you will find Eures Adviser from Malta at 

IOLAVORO Jobfair in Torino, 30 November – 1 December. Welcome to our stand! 

 

E-mail your CV & Cover Letter to eures@agenziapiemontelavoro.it before 06/12/2022. 

  



 

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 

 

31770 - TULIP FARM SEASONAL WORKER 

(Varberg, in Southwest Sweden) 

 

Profilo istat: bracciante agricolo 

 

Descrizione: TULIP FARM SEASONAL WORKER 

 

JOB DESCRIPTION: We are currently looking for a SEASONAL WORKER for a family-owned company 

with more than thirty years’ experience in tulip cultivation and sale, that have during the last years 

invested a lot in modern machines and equipment in order to make the job easier and more effective. 

 

The main tasks are planting, picking and packing tulips. 

 

SKILLS: Previous experience in greenhouse work, agriculture, farming or factory work; Eager lo learn; 

English: B1; Social, organized and a positive person. 

 

PLACE OF WORK: Väröbacka, an urban area in the municipality of Varberg, in Southwest Sweden 

 

WORK CONDITIONS: Seasonal contract, with start from Christmas to Easter, meaning from December 

19th 2022 to April 7th 2023. 

Fulltime, you work from 07.00 am until 4:00 pm. However, the working hours can be flexible, 

depending on orders from our customers. 

 

Salary per hour: 8,20 eur/ hour plus 12% holyday pay. 

 

Accommodation: free accommodation and free Wi-fi in a recently renovated house, with two floors, 

a kitchen on each floor and everything you need to make your food. There are also two bathrooms 

and three toilets. Every bedroom is for two persons, with wardrobes, beds and free bed linen. 

 

HOW TO APPLY: inviare il cv via email a eures@agenziapiemontelavoro.it ENTRO IL 30/11/2022. 

 

 



 

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 

 

STAGE ADDETTO CASSA 

Randstad Italia S.p.A. filiale di Settimo T.se è alla ricerca per azienda operante nel settore legno, di un: 

ADDETTO CASSA in STAGE. 

Responsabilità: La risorsa si occuperà di: 

- attività di apertura e chiusura cassa 

- assistenza alla clientela  

- utilizzo pos  

Esperienza: non richiesta 

Ti piacerebbe lavorare a contatto con la clientela e inserirti in un contesto dinamico? 

Sei alla ricerca di un primo lavoro e ti piacerebbe essere formato sulle attività sopra elencate? 

Allora candidati! 

Si richiede disponibilità full time dal lunedì al sabato, con riposi a scorrimento. 

Luogo di lavoro: vicinanze di Settimo T.se 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-addetto-cassa_caselle-torinese_40542017/ 

 

FACCHINI PART TIME 

Per importante azienda cliente, leader nel settore spedizioni e consegne, siamo alla ricerca di 

magazzinieri da inserire con contratto part time da 20 ore settimanali. 

Il part time da 4 ore al giorno è cosi strutturato: dal Lunedi al Venerdi/Sabato  6-10 o 7-11, oppure 17-

21 o 17.30-21.30 

Responsabilità: Le risorse dovranno occuparsi di: carico e scarico camion di arrivo e partenza per le 

spedizioni, magazzino e ettichettatura. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi con prospettive di proroga. 

Esperienza: non richiesta 

Competenze: Caratteristiche imprescindibili del candidato ideale sono: 

ottima comprensione della lingua italiana sia parlata che scritta, 

flessibilità e massima disponibilità agli strardinari anche distaccati dal proprio turno. 

Zona di lavoro: Settimo Torinese 

Livello di studio: Licenza media 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/facchini-part-time_settimo-torinese_40544780/ 
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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 AL MAGAZZINO 

Per azienda cliente operante nel settore automotive, siamo alla ricerca di facchini da inserire in 

magazzino. 

Gli orari di lavoro sono i seguenti:Lunedi  15-19, dal Martedi al Venerdi  10-19, il Sabato 08-12 

Responsabilità: Le risorse si occuperanno di confezionamento, etichettatura con lettura di codice a 

barre tramite pistola barecode, preparazione dell'imballaggio per la spedizione e consegna al cliente. 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: Si offre contratto iniziale in somministrazione a finalità assuntiva. 

Livello di inserimento: 6 liv. commercio- 8,14 euro lorde/h 

Zona di lavoro: LEINI, è necessario essere automuniti 

Livello  di studio: Licenza media 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-al-magazzino_leini_40544739/ 

 

CAPOSETTORE 

Per importante azienda che opera nel settore legnami, la filiale di Settimo Torinese è alla ricerca di un 

CAPO SETTORE. 

Responsabilità: La risorsa dovrà occuparsi di apertura, chiusura, gestione allarme e gestione cassa del 

negozio; gestione scorte di magazzino e ordini di prodotti in fase di esaurimento; gestione attività 

quotidiana degli addetti vendita 

Esperienza: 1 anno 

E' richiesto: 

− Disponibilità dal lunedì alla domenica, su fascia oraria 08:30-20:00 (con riposi a 

scorrimento) 

− Si offre inserimento diretto 

Zona di lavoro: vicinanze di Settimo 

Orario: full-time 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/caposettore_caselle-torinese_40482226/  
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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 
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CAMERIERE/A 

Randstad Italia ricerca per prestigioso hotel della zona un cameriere/cameriera 

Responsabilità: La risorsa inserita dovrà occuparsi del servizio del pranzo/cena presso il ristorante 

situato all'interno della struttura alberghiera. 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: Si richiede esperienza nel settore della ristorazione, una buona predisposizione nel 

rapporto con la clientela, conoscenza minima della lingua inglese e flessibilità di orario. 

Si offre un contratto di somministrazione full time, dal lunedì alla domenica con giorni di riposo a 

scorrimento. 

Livello di studio: Licenza media 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/camerierea_leini_40515100/  

 

RECEPTIONIST PER HOTEL  

Randstad Italia S.p.A., filiale di Settimo Torinese, seleziona per importante hotel della zona un addetto 

alla reception.  

Responsabilità: La risorsa si occuperà di: 

− gestione delle richieste e prenotazioni delle camere effettuate al telefono, online o via 

e-mail; 

− attività di check in e check out con relativo supporto al cliente; 

− accoglienza degli ospiti; 

− smistamento posta ed email, gestione delle telefonate; 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: Si offre contratto in somministrazione con finalità di assunzione diretta. 

Si richiede disponibilità a lavorare su turni, 5 giorni su 7, con turnazioni da definire sulla base delle 

esigenze. 

Livello di studio: Licenza media 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/receptionist-per-hotel_leini_40528224/  
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MONTATORE MECCANICO 

Randstad technical filiale di Rivoli ricerca un montatore meccanico per un’azienda metalmeccanica, 

specializzata in macchine automatiche ed impianti speciali di equilibratura. 

La sede di lavoro si trova a Venaria Reale, raggiungibile in auto. 

L’offerta prevede un contratto full-time a tempo determinato in somministrazione con scopo 

assuntivo e la retribuzione sarà proposta e valutata a seconda delle esperienze concretamente 

maturate. 

Responsabilità: Il candidato verrà inserito all'interno del reparto montaggio e, rispondendo direttamente al 

responsabile, dovrà: 

  

− occuparsi del montaggio meccanico  

− occuparsi dell’assemblaggio dei pezzi 

Esperienza: da 3 a 5 anni 

Competenze: Le caratteristiche che stiamo ricercando nel nostro candidato ideale sono: 

− esperienza pregressa di almeno 3 - 5 anni nella mansione 

− capacità di lettura del disegno meccanico e di montaggio 

− conoscenza degli strumenti di montaggio e di misura  

− Disponibilità a trasferte europee e mondiali 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico_venaria-reale_40535620/  

 

MAGAZZINIERE  

Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente un MAGAZZINIERE  

Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione.  

Responsabilità: Di cosa ti occuperai? 

− movimentazione delle merci con carrelli elevatori; 

− preparazione delle merci per il carico; 

− picking; 

− stoccaggio merci; 

− controllo dell’integrità delle merci nelle fasi di movimentazione e stoccaggio; 

− compilazione ed aggiornamento dei documenti relativi a merci in transito e deposito; 

− inventario e controllo giacenze. 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: Quali requisiti stiamo cercando? Gradito, ma non indispensabile, possesso del patentino 

per la conduzione del muletto; capacità di guida dei carrelli elevatori; conoscenza di sistemi gestionali 

per magazzino e utilizzo PC; utilizzo pistole barcode; disponibilità a lavoro su turni.   

Livello di studio: Licenza media  

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_robassomero_40529863/  

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico_venaria-reale_40535620/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_robassomero_40529863/


 

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
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CARPENTIERE 

Agenzia/Filiale Synergie: VENARIA 

Città: Borgaro Torinese 

Tipologia contratto: Somministrazione 

Codice annuncio: 141451 

Settore: Metalmeccanico Area: Produzione / Operations – Carpentiere 

Descrizione azienda: Sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa stimolante e con prospettive 

di crescita? Synergie Italia filiale Venaria Reale seleziona la figura di un CARPENTIERE / 

SALDATORE per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. 

Posizione: La risorsa, inserita c/o il cliente si occuperà di saldatura e montaggio di strutture e prodotti 

metallici. Inoltre si occuperà di eseguire lavori di carpenteria leggera e medio-leggera e 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, su macchinari industriali. 

L'attività si svolgerà presso diverse aziende clienti su Torino sud e prima cintura. 

Requisiti: La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione in contesti di produzione ed 

edilizia. E' autonomo nell'attività di saldatura su diversi materiali metallici e ha maturato esperienza 

come manutentore e riparatore di impianti industriali. 

Rappresentano un requisito fondamentale la flessibilità e la disponibilità a spostamenti sul territorio. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/136965-carpentiere-141451  

BADANTE CONVIVENTE 

Agenzia/Filiale Synergie: CIRIÈ 

Città: San Maurizio Canavese 

Tipologia contratto: Da definire – valutare 

Codice annuncio: 142742 

Settore: Cura della persona Area: Medicina e Cura della persona - Assistente alla persona 

Descrizione azienda: Synergie Italia S.p.A, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse 

Umane, filiale di Ciriè, cerca per cliente privato: 

Posizione: La risorsa si occuperà di: Assistenza continua per attività quotidiane con utente non 

autosufficiente; Assistenza per igiene personale; Preparazione pasti 

Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione con utenti non autosufficienti; Disponibilità di 

convivenza dal Lunedì al Sabato; Automuniti; Disponibilità immediata 

Altre informazioni: Contratto in somministrazione con possibilità di rinnovo; Stipendio fisso da 

concordare più vitto e alloggio. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/139048-badante-convivente-142742  
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OPERATORE AEROPORTUALE 

Agenzia/Filiale Synergie: CANAVESE DIREZIONALE 

Città: Caselle Torinese 

Tipologia contratto: Tempo determinato 

Codice annuncio: 143423 

Settore: Servizi Area: Produzione / Operations – Operaio generico 

Descrizione azienda: Synergie Italia ti offre l’opportunità di essere selezionato per lavorare c/o 

l’aeroporto di Caselle come OPERATORE AEROPORTUALE 

La risorsa, inserita c/o l’aeroporto internazionale Sandro Pertini si occuperà di trasportare i bagagli 

all’interno dell’aeroporto e dallo scalo all’aeromobile, effettuando procedure per lo smistamento dei 

bagagli smarriti e di carico/scarico 

Requisiti: La risorsa ideale ha maturato esperienza nell’utilizzo del muletto e conosce la lingua inglese. 

Si richiede flessibilità oraria e capacità di gestione dello stress 

Altre informazioni: Ti offriamo inserimento diretto per il periodo dicembre 2022- aprile 2023 

I giorni lavorativi saranno: martedì 20/12/22, 27/12/22, 03/01/23. 

Da sabato 07/01/23 fino a metà aprile si lavorerà nel fine settimana, solo sabato e domenica, per un 

totale di otto ore. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/140376-operatore-aeroportuale-143423 

 

PROGRAM CONTROLLER IN STAGE 

Agenzia/Filiale Synergie: C ANAVESE DIREZIONALE 

Città: Caselle Torinese 

Tipologia contratto: Tirocinio/Stage 

Codice annuncio: 142671 

Settore: Aeronautica, spaziale, difesa Area: Amministrazione, Contabilità e Segreteria - Revisione e 

Controllo di Gestione 

Descrizione azienda: Synerigie Italia Spa, ricerca per importante Cliente nel settore aerospace, 

sicurezza e difesa: 3 figure di PROGRAM CONTROLLER in stage. 

Posizione: Le risorse saranno inserite nel team di amministrazione, finanza e controllo e dovranno 

occuparsi di seguire le attività di controllo di gestione legate ai principali programmi di business, al 

monitoraggio dell'andamento economico-finanziario, alla predisposizione dei relativi report. 

Requisiti: Il candidato ideale possiede la Laurea in discipline economiche/Ingegneria Gestionale, 

ottima conoscenza del pacchetto Office e predisposizione a lavorare in team. 

Altre informazioni: Si offre contratto in Stage della durata di 6 mesi e, previa valutazione positiva, 

sarà finalizzata all'assunzione con contratto in somministrazione. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/138944-program-controller-in-stage-

142671  
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ADDETTO ALLA LOGISTICA 

Agenzia/Filiale Synergie: CHIVASSO Città: Leini 

Tipologia contratto: Somministrazione 

Codice annuncio: 141323 

Settore: Metalmeccanico Area: Acquisti, Logistica, Trasporti e Magazzino - Carrellista, mulettista 

Descrizione azienda: Synergie Italia spa, filiale di Chivasso, ricerca per importante Cliente nel settore 

metalmeccanico 

Posizione: 1 MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA LOGISTICA. La risorsa, si occupeà di gestire il magazzino e 

la movimentazione delle merci emantenere aggiornate le informazioni che riguardano l'integrità e la 

disponibilità di prodotti e materiali depositati in magazzino con l'utilizzo dI AS 400; inoltre svolgerà 

mansioni pratiche come carico e scarico merci con l'uso del carrello elevatore, preparazione dei 

bancali e delle spedizioni, riordino del magazzino. 

Requisiti: Il candidato ideale, in possesso del patentino del carrello, possiede un'esperienza 

significativa nella gestione di un magazzino, organizzazione, ricevimento e controllo merci; 

conoscenza dei sofeare per la gestione di magazzino, per gestire i flussi idi informazioni. Completano il 

profilo proattività, spirito di iniziativa e attenzione ai dettagli. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/136704-addetto-alla-logistica-141323  

 

ADDETTO/ADDETTA BACK OFFICE IN STAGE 

Agenzia/Filiale Synergie: VENARIA Città: Venaria Reale 

Tipologia contratto: Tirocinio/Stage 

Codice annuncio: 144280 

Settore: Telecomunicazioni Area: Attenzione al Cliente – Back office 

Descrizione azienda: Sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa stimolante e con prospettive 

di crescita? Synergie Italia spa, filiale di VENARIA REALE, cerca per importante cliente nel settore delle 

telecomunicazioni ed energie rinnovabili la figura di ADDETTO/ ADDETTA BACK OFFICE 

Posizione: La risorsa inserita, in affiancamento al tutor aziendale, svolgerà le attività di back office 

afferente al ciclo produttivo della sede e nello specifico si occuperà di verificare documentazione 

amministrativa ed inserimento in banche dati con successiva elaborazione e rendicontazione dei dati 

estratti. 

Requisiti: La risorsa inserita si presenta con diploma in ambito tecnico (economico e/o 

amministrativo) o laurea triennale in ambito tecnico- economico, ottima padronanza del pacchetto 

Office (in particolare Word ed Excel). Completano il profilo capacità di lavorare in team, buone 

competenze informatiche pregresse e capacità di problem solving. 

Altre informazioni: La risorsa verrà inserita in un percorso di stage con impegno settimanale full time 

della durata di 6 mesi con un rimborso spese di 600€ come da disposizione regionale. 

Il luogo di lavoro è facilmente raggiungibile con i mezzi. Orario di lavoro: 8-17 lunedì venerdì 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/141935-addettoaddetta-back-office-in-

stage-144280  
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ADECCO CIRIE’ 
RICERCA 

 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO: Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente del settore 
metalmeccanico automotive, sita nella zona di Cirié, un addetto montaggio gruppi compressori. 
Requisiti richiesti: 
- gradita qualifica o diploma tecnico; 
- si richiede esperienza di almeno 3 mesi su linee di produzione/montaggio; 
- automunita/o; 
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié; 
Orario di lavoro: Full Time (disponibile su 3 turni); 
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
 
PERITO MECCANICO: Adecco Italia spa, per importante azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico, sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca un perito meccanico da inserire all'interno 
dell'ufficio di progettazione. 
Il candidato ideale deve essere una persona dinamica disponibile ad interfacciarsi e a mettersi in gioco 
sia nella produzione che all’interno dell’ufficio. La persona selezionata verrà inserita in affiancamento 
all’interno di una realtà performante e che richiede precisione. 
Requisiti richiesti: 
-In possesso del diploma o della qualifica di Perito Meccanico; 
-Ottima conoscenza del disegno meccanico; 
-Disponibile orario full time; 
-Automunito/a. 
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato per 2 settimane in somministrazione con 
possibilità di proroghe. 
 
ADDETTO TAGLIO LASER: Adecco Italia spa filiale di Ciriè ricerca, per importante azienda cliente 
operante nel settore della carpenteria metalmeccanica, un operatore addetto al taglio laser. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nella mansione di piegatura e taglio laser; 
- esperienza pregressa nell'utilizzo delle macchine Trumpf; 
- gestione della produzione (dal caricamento macchina a pezzo finito); 
- disponibile al turno centrale full time; 
- Automunito/a. 
Si valutano inserimenti in somministrazione a tempo determinato o diretti in azienda in base 
all'esperienza. 
 
 

 

Adecco Cirié 

Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié 

Tel 011 92 03 118 

cirie.braccini@adecco.it 

 



 

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
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ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE, Adecco Italia SpA ricerca per azienda produttrice di 
particolari meccanici, un candidato da inserire in reparto come addetto macchine e produzione. Il 
candidato si occuperà della produzione, lavorando su macchinari cnc, con lettura disegno e controllo 
qualità strumentale. 
Si richiedono : 
- Qualifica o Diploma tecnico 
- esperienza come addetto macchine cnc 
- conoscenza strumenti di misura e disegno meccanico per controllo Qualità 
- automunito. 
Contratto iniziale a termine con possibili proroghe. 
 
PROGETTISTA STAMPI (JUNIOR), Adecco Italia S.p.A. per importante Azienda cliente del settore 
Automotive, sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca una risorsa da inserire con contratto di Apprendistato, 
come progettista meccanico. Il candidato verrà inserito nell'ufficio tecnico in affiancamento al 
responsabile, per attività di progettazione su Catia V5 
Requisiti richiesti: 
- diploma tecnico; 
- richiesta minima esperienza nella mansione; 
- richiesto conoscenza Catia V5 
- automunito/a. 
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié; 
Contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato. 
 
ELETTRICISTA JUNIOR, Adecco Italia spa per azienda cliente sita a Robassomero che si occupa di 
installazione e manutenzione di impianti industriali, ricerca un elettricista junior da formare e inserire 
all'interno di un team dinamico. 
Il candidato ideale ha terminato da poco gli studi ed ha avuto una breve esperienza nell'ambito 
elettrico. 
Requisiti richiesti: 
- diploma tecnico (preferibile in ambito elettronico); 
- buona conoscenza teorica e pratica di principi base dell'elettronica; 
- disponibile a orario full time dal lunedì al venerdì con possibilità di trasferte; 
- possibile lavoro su altezza; 
- automuniti; 
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato in somministrazione con proroghe. 
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IMPIEGATO TECNICO DISEGNATORE, Adecco Italia SpA ricerca per consorziata di realtà 
multinazionale, un impiegato tecnico. Il lavoro prevede la responsabilità della messa in tavola di 
particolari tecnici con modifica progetti, la definizione fasi di lavorazione prodotto, la gestione di 
distinte base per costificazione prodotto finito e particolareggiato, la stesura e aggiornamento dei 
manuali tecnici. Si richiede utilizzo di AUTOCAD e AS400. Ci si interfaccerà con la produzione,la 
direzione acquisti, il laboratorio. 
Richiesti:  
- Diploma tecnico 
- Esperienza di almeno 2 anni nella mansione 
- Utilizzo di Autocad e AS400 
 - Automunito 
Si offre contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato. 
 
ADDETTO MONTAGGIO E MAGAZZINO, Adecco Italia SpA ricerca per consorziata multinazionale, un 
addetto alla produzione e magazzino. 
Si richiede : 
- Qualifica o Diploma 
- Esperienza in produzione come addetto macchina o addetto montaggio 
- Conoscenza disegno tecnico meccanico 
- Anche breve esperienza nell'uso del muletto (gradito ma non obbligatorio patentino) 
- Automuniti 
Disponibilità a lavorare su orario centrale e/o due turni. 
Si offre iniziale contratto a termine con prospettive di assunzione diretta a tempo indeterminato 
 
ADDETTO MACCHINE CNC, Adecco Italia SpA ricerca per importante azienda metalmeccanica, un 
operatore di macchine utensili. La mansione prevede un'attività di produzione di particolari 
meccanici, lavorando su macchine automatiche cnc con cambio quote e lavorazioni, controllo qualità 
strumentale e lettura disegno meccanico. 
Requisiti richiesti : 
- Qualifica o Diploma tecnico 
- utilizzo strumenti di misura e lettura disegno meccanico 
- esperienza di almeno 24 mesi come operatore su macchine CNC, cambio quote,avvio produzione,ecc 
- gradita conoscenza di linguaggi di programmazione 
- automuniti 
Si offre contratto iniziale a termine con prospettive a tempo indeterminato. 
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TECNICO CERTIFICAZIONE PRODOTTO, Adecco Italia SpA ricerca per realtà metalmeccanica, un 
impiegato tecnico da inserire nello staff per ampliamento ufficio e volumi di lavoro. 
Sono richiesti: 
-diploma tecnico o Laurea 
-conoscenza strumenti di misura e CAD 
-conoscenza delle certificazioni ISO e IATF e FMEA 
-esperienza di almeno 24 mesi nella mansione, gradita in realtà metalmeccaniche  
Responsabilità: 
Si verrà inseriti nell'ufficio tecnico, riportando direttamente al Responsabile Qualità, per un'attività di 
controllo strumentale di particolari a campione, gestione della certificazione Qualità, contatto con 
clienti e fornitori, gestione manuali tecnici. 
Si offre iniziale contratto a termine con prospettive a tempo indeterminato. 
 
TORNITORE, Adecco Italia SpA ricerca per azienda metalmeccanica, un tornitore. Si verrà inseriti 
nell'officina per lavorazione particolari meccanici su torni sia tradizionali che a controllo numerico, 
con cambio quote e inserti e controllo qualità strumentale dei pezzi prodotti 
Si richiede: 
- Qualifica o Diploma 
- Lettura disegno meccanico 
- Utilizzo strumenti di misura 
- Esperienza come operatore torni tradizionali e CNC 
- automunito 
Si offre iniziale contratto a termine con prospettive a tempo indeterminato. 
 
 
OPERAIO GENERICO ALIMENTARE, Adecco Italia spa ricerca, per azienda cliente operante nel settore 
alimentare, sita nelle vicinanze di Ciriè, un/una addetto/a alla produzione e al confezionamento di 
prodotti dolciari. 
La risorsa si occuperà sia di farcire i dolci sia della parte di confezionamento dei prodotti con 
conseguente disposizione degli stessi su appositi vassoi.Al termine del turno è prevista la pulizia della 
propria postazione. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa in realtà di produzione; 
- preferibile esperienza pregressa nel settore alimentare; 
- disponibile al turno centrale con orario dalle 7.00 alle 16.00 con 1 ora di pausa; 
- disponibile a svolgere straordinario settimanale e anche di sabato; 
- automunito/a. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe. 
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CARPENTIERE, Adecco Italia Spa ricerca per azienda operante nel settore della carpenteria civile e 
industriale, sita nelle vicinanze di Ciriè, un carpentiere. Il candidato ideale ha maturato una 
consolidata esperienza nella mansione, sa utilizzare strumenti come le cesoie e la piegatrice e sa 
leggere il disegno tecnico. Una volta ultimato il pezzo la risorsa dovrà recarsi presso i cantieri per il 
montaggio del prodotto finito. 
Requisiti richiesti: 
- Esperienza pregressa nella mansione; 
- Utilizzo strumenti di misura e lettura disegno tecnico; 
- Disponibilità full time su giornata con possibilità di straordinari; 
- Automuniti; 
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato. Finalità assuntiva diretta in 
azienda. 
 
SEGRETARIA CON UTILIZZO PHOTOSHOP, Sei alla ricerca di una nuova occupazione? Ritieni di essere 
una persona discreta? Allora abbiamo l'opportunità che fa per te. Per azienda cliente operante nel 
settore delle Onoranze Funebri ricerchiamo un'impiegata addetta a mansioni di segreteria da inserire 
all'interno di un team consolidato e ben organizzato. 
Il/la candidato/a ideale ha una buona conoscenza del pacchetto office e di Photoshop ed è disponibile 
a lavorare full time dal lunedì al venerdì 08.30-12.30 / 14.30-18.00, al sabato 08.30-11.00 e a 
turnazione la domenica (recuperando la giornata in settimana). 
Si richiede: 
- Conoscenza del Pc (word, excel); 
- Conoscenza anche base di Photoshop; 
- Disponibilità di lavorare su turnazione la domenica; 
- Disponibilità di spostarsi all'interno del territorio con uso auto aziendale; 
- Automunita/o 
Offriamo un contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato con possibilità di inserimento 
diretto. 
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ADECCO SETTIMO TORINESE 
RICERCA 

 
TIROCINANTE QUALITY ENGINEER, per multinazionale specializzata nella produzione di componenti 
in gomma-plastica per il settore automotive. Il/la candidato/a ideale nel percorso formativo si 
occuperà: 
 
- degli audit di processo secondo i piani condivisi per il corretto mantenimento degli standard 
aziendali; 
- degli audit processo presso i conto lavoristi; 
- di supportare la produzione nella gestione degli alert; 
- degli scarti interni: caricamento dati su sistema informatico, rilascio materiale non conforme. 
- della gestione delle non conformità interne, avanzamento dei lavori e chiusura nel rispetto dei tempi 
precedentemente 
  condivisi; 
- è in supporto agli enti preposti nella progettazione del processo, prodotto ed alle attività di 
miglioramento; 
- è in supporto per tutte le attività di Brain Storming, problem solving richieste dalle varie funzioni 
aziendali; 
- sviluppa e mantiene attive secondo le pianificazioni previste, le capabilities di processo assegnate e 
le riqualifiche di 
  prodotto; 
- è in supporto per la redazione e modifica delle ISQ 
 
Richiesto Diploma o Laurea di tipo tecnico. Requisito essenziale la conoscenza della lingua inglese. 
Necessario il possesso dell'auto propria. Previsto percorso di tirocinio di 6 mesi con finalità assuntiva e 
rimborso spese mensile. Zona di lavoro: vicinanze Ciriè. 
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STAGISTA PROCESS ENGINEER, per multinazionale specializzata nel settore gomma plastica per 
l'automotive. Il/la candidato/a ideale risponderà direttamente all' Industrial Engineering Manager e 
verrà formato/a sulle seguenti mansioni: 
 
- in collaborazione con il Core Team, enti centrali preposti, Enti di stabilimento, dell'analisi di fattibilità 
tecnica ed 
  economica dei nuovi progetti; 
- collaborando con Project Manager della definizione ed ottimizzazione dei flussi, macchine ed 
investimenti necessari 
  per il progetto nel rispetto di tempi, investimenti, costi e capacità produttiva; 
- dell'inserimento degli Ordini assicurandosi della presenza di tutta la documentazione necessaria per 
l'avvio attività; 
- della definizione, realizzazione e mantenimento della distinta base produttiva e relativo ciclo di 
lavorazione,  
  aggiornandoli in funzione dell'evoluzione delle fasi di progetto garantendone costante monitoraggio; 
- della coordinazione, nel rispetto dei tempi e costi, della progettazione di attrezzature e strumenti di 
controllo di  
  processo necessari in collaborazione con fornitori esterni, Qualità e Acquisti. 
- del raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di Costi, Tempi e Qualità, proponendo 
soluzioni e azioni 
  correttive, ove richieste, dalla fase prototipale dello sviluppo sino alla chiusura del progetto; 
- della coordinazione e integrazione delle attività interne con quelle di fornitori esterni garantendo un 
efficiente 
  controllo dei progetti nelle varie fasi; 
- dello stato di avanzamento delle attività, segnala criticità al Core Team e contribuisce alla risoluzione 
dei problemi 
  individuati. 
 
Necessario titolo di studio tecnico (Diploma di Perito Meccanico o simile o Laurea in Ingegneria 
Meccanica o simile), capacità di lettura del disegno tecnico e buona conoscenza della lingua inglese. 
Richiesta capacità di pianificare autonomamente il lavoro e di verificarne sistematicamente 
l'avanzamento, buone capacità di dialogo e coinvolgimento di altre persone di ogni livello, doti di 
precisione, flessibilità e resistenza allo stress. Previsto tirocinio della durata di sei mesi con 
prospettiva assuntiva successiva. Zona di lavoro: vicinanze Ciriè. 
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RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO CON P. IVA, per agenzia di rappresentanza specializzata nel 
settore idrotermosanitario. La risorsa ideale ha maturato esperienza nel settore commerciale: si 
occuperà della gestione di un portafoglio clienti già esistente e consolidato e avrà il compito di 
lavorare sullo sviluppo dello stesso. Costituisce requisito fondamentale il possesso di Partita IVA e 
auto personale. La risorsa svolgerà attività commerciale nelle province di Torino, Verbania e Novara.  
Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. 
 
TECNICO DI MONTAGGIO, per azienda leader nella produzione di sistemi di connessione ferroviaria. 
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: 
-              Assemblaggio elettromeccanico delle parti del sistema di connessione del treno TCS 
seguendo le policy 
-              Effettuare test pre-consegna  
-              Inserire dati rilevati su gestionale 
-              Creare o revisionare documentazione specifica dei prodotti TCS 
Richiesta comprovata esperienza nella mansione e quindi conoscenza del settore specifico. 
Previsto contratto di assunzione diretto in azienda. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Settimo 
Torinese. 
 
ADDETTO SELEZIONE E PACKAGING, per multinazionale leader nel settore metalmeccanico. La risorsa 
si occuperà del controllo qualità tramite gestionale SAP Il profilo ideale ha maturato esperienza nel 
controllo visivo e selezione qualità, conosce il catalogo difetti, il prodotto e il processo di produzione. 
Previsto contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Richiesta di disponibilità a lavorare 
su 3 turni. La ricerca è rivolta preferibilmente a risorse iscritte alle liste di collocamento mirato ex 
L.68/99. Zona di lavoro: Chivasso. 
 
CARROZZIERE per azienda specializzata nel settore isotermico. La risorsa deve possedere comprovata 
esperienza nella mansione ed è autonomo nella gestione del suo ruolo, principalmente nella 
lavorazione della vetroresina e/o della verniciatura. Costituisce requisito preferenziale la provenienza 
dal settore isotermico o dal settore nautico. Completano il profilo flessibilità, buone capacità 
organizzative e l’orientamento alla qualità. Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. Zona di 
lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
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TIROCINANTE TECNICO DI LABORATORIO, TECNOLOGO DI PROCESSO, per multinazionale  
specializzata nella produzione di componenti in gomma-plastica per il settore automotive. Il/la 
candidato/a ideale nel percorso formativo si occuperà: 
 

- di effettuare correttamente sintesi e analisi di campioni di ogni tipo (materie prime, 
semilavorati, prodotti finiti…); 

- del miglioramento continuo del processo tecnologico; 
- dell’industrializzazione dei nuovi prodotti/processi; 
- delle analisi tecniche per progetti di miglioramento continuo e di stabilizzazione delle 

tecnologie di processo; 
- della definizione dei parametri di processo critici per la qualità ed i relativi piani di controllo 

per materie prime, semilavorati e prodotti finiti; 
- della messa a punto delle specifiche tecniche di funzionamento delle linee e l’ottimizzazione 

dei metodi di lavorazione; 
- è in supporto per la redazione e modifica delle ISQ. 

 
Richiesta Laurea in Chimica o Scienze dei Materiali, requisito essenziale la conoscenza della lingua 
inglese. Necessario il possesso dell'auto propria. Previsto percorso di tirocinio di 6 mesi con possibile 
finalità assuntiva e rimborso spese mensile. Zona di lavoro: vicinanze Ciriè. 
 
IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO USO SAP, per azienda leader nella produzione di impianti a fune. Il/la 
candidato/a ideale deve possedere comprovata esperienza nella mansione ed essere autonomo sullo 
strumento SAP LE per la gestione di tutte le operazioni di magazzino: dall’entrata delle merci, alla 
creazione delle consegne, alla movimentazione e operazioni di inventario. Richiesta la buona 
conoscenza della lingua inglese. IL LAVORO VERRA’ SVOLTO SULLA SEDE DI VIPITENO, garantito 
l’alloggio. Previsto contratto di somministrazione con possibilità di assunzione successiva (non è 
previsto spostamento sulla sede piemontese). Zona di lavoro: Vipiteno (Bz). 
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BACK OFFICE COMMERCIALE, per grande realtà leader nel settore della metalmeccanica. Il/la 
candidato/a ideale deve possedere diploma nel settore economico o similare, essere autonomo/a con 
lo strumento excel e conoscere ad un buon livello la lingua inglese. Si occuperà di: 
 

- supportare la rete vendita; 
- fungere da interfaccia con i clienti già acquisiti; 
- gestire l’inserimento degli ordini a gestionale; 
- occuparsi della bollettazione; 
- gestire il contatto con il cliente seguendo tutto l’iter dell’odine: dalla presentazione 

dell’offerta, al follow up dell’ordine, alla conferma e lavorazione dello stesso, alla gestione del 
customer. 

 
Previsto contratto di somministrazione con prospettiva assuntiva successiva. Zona di lavoro: vicinanze 
Settimo Torinese. 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI JUNIOR, per azienda specializzata nella produzione di cavi speciali. 
Il/la candidato/a ideale deve possedere titolo di studio tecnico/gestionale, esperienza nella mansione 
di almeno 2 anni e conoscere bene la lingua inglese. Costituisce requisito fondamentale un'ottima 
conoscenza di Excel. Si occuperà di: 
 
- rilevare le esigenze di approvvigionamento; 
- verificare le giacenze di magazzino; 
- emettere gli ordini d’acquisto; 
- monitorare l’avanzamento degli ordini fornitori e sollecitare in caso di ritardi relativi alle consegne, 
al fine di 
  assicurare l’approvvigionamento; 
- eseguire il carico e lo scarico dei DDT e la verifica delle relative fatture; 
- gestire il Conto Lavoro; 
- eseguire la compilazione dei formulari, DDT e registri relativi ai rifiuti; 
- curare la parte operativa relativa ai fornitori. 
 
Completano il profilo doti di problem solving ed analisi, orientamento al cliente ed al risultato e 
gestione dello stress. Previsto primo percorso in somministrazione finalizzato all’assunzione diretta. 
Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
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IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI, per azienda leader nella produzione di porte per interni e blindati. La 
risorsa si occuperà di individuare i potenziali fornitori, di analizzare le offerte valutando il miglior 
rapporto qualità/prezzo, di validare e contattare i fornitori prescelti e negoziare i termini di acquisto e 
le condizioni della fornitura. Richiesta, preferibilmente, esperienza maturata nel settore della 
produzione e vendita di infissi. Richiesta dimestichezza nell’utilizzo del Pacchetto Office, in particolare 
di Excel. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: 
Rondissone. 
 
ELETTRICISTA, per grande azienda italiana specializzata nella gestione ed erogazione di servizi 
integrati. La risorsa opererà presso un centro elaborazioni dati di Settimo e si occuperà di 
manutenzione elettrica in supporto alla propria squadra. Si richiede minima esperienza nella 
mansione, si valutano anche profili junior con sola Qualifica in campo Elettrico. E' richiesta 
disponibilità a lavorare su 3 turni (6/14 - 14/22 - 22/6) dal Lunedì alla Domenica con due giorni di 
riposo a scorrimento. Luogo di lavoro: Settimo. 
 
PERITO ELETTROTECNICO/ELETTROMECCANICO, per solida azienda specializzata nella produzione di 
strumenti di misura e regolazione. Il profilo ideale ha il diploma di perito elettromeccanico e 
preferibilmente ha maturato esperienza all'interno di un'azienda meccanica. Richiesta disponibilità a 
lavorare sul turno centrale. Previsto contratto di somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di 
lavoro: Volpiano. 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE, per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, inserita 
in produzione, si occuperà dell’intera gestione del macchinario (carico/scarico macchina, controllo 
corretto funzionamento, controllo qualità visivo del pezzo prodotto). Richiesta disponibilità a lavorare 
su turni. Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
MURATORI ESPERTI, per prestigiosa azienda edile specializzata nell’edilizia civile, commerciale ed 
infrastrutturale. Per alcuni cantieri in fase di apertura siti in Torino e Provincia, cerchiamo muratori 
esperti. Richiesta conoscenza ed autonomia nella costruzione degli elementi portanti delle strutture; 
delle fondamenta, dei muri maestri interni ed esterni, dei tramezzi, scale, pilastri e posa elementi 
finiti. Richiesto il possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la documentazione tecnica 
specifica disponibile. Proposti 12 mesi di assunzione in somministrazione con possibilità successiva. 
Zona di lavoro: Torino e Provincia.  
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ADDETTO AL RIEMPIMENTO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE, per Gruppo leader nel settore chimico-
medicale. Il/la candidato/a ideale contribuirà ad effettuare le operazioni di produzione e 
movimentazione bombole per quanto riguarda i gas tecnici ed i gas medicali, nell’osservanza delle 
procedure operative, di sicurezza, qualità e ambiente vigenti. Si occuperà di: 
Eseguire le operazioni di confezionamento dei gas nei vari tipi di contenitori, manovrando gli impianti 
e le attrezzature previste; 
Effettuare i controlli chimico/fisici (analisi, temperatura, pressione, ecc.) previsti dai piani di controllo 
qualità; 
Effettuare le operazioni di movimentazione dei contenitori durante le attività di produzione; 
Effettuare le operazioni di caricamento e scaricamento dei mezzi di trasporto anche mediante utilizzo 
di attrezzature per la movimentazione dei carichi (muletto, transpallet, ecc.) 
Utilizzo di videoterminale e barcode. 
Richiesto Diploma Tecnico (Perito Chimico/Industriale o similare). Preferibile, ma non indispensabile, 
aver già conseguito il patentino per la conduzione del carrello elevatore. Si offre: Contratto di 
somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione successiva. Disponibilità oraria: 
full time, su due turni. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
CARPENTIERI EDILI ESPERTI, per prestigiosa azienda edile specializzata nell’edilizia civile, commerciale 
ed infrastrutturale. Per alcuni cantieri in fase di apertura siti in Torino e Provincia, cerchiamo 
carpentieri esperti. Interpretando i disegni tecnici elaborati da ingegneri e geometri, rispettando il 
processo di costruzione di un’opera edile, si occuperanno: 
 

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

 
Richiesto il possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la documentazione tecnica specifica 
disponibile (lavoro in quota, patentino del carrello elevatore, ecc…). Proposti 12 mesi di assunzione in 
somministrazione con possibilità successiva. Zona di lavoro: Torino e Provincia. 
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PLANT BUYER, per solida azienda specializzata nella produzione di guarnizioni in gomma per il settore 
automotive. 
La risorsa si occuperà di: 
 
- fornire a diversi Dipartimenti dello Stabilimento offerte da fornitori (a seguito del ricevimento della 
specifica tecnica o 
  richiesta e secondo le CGA); se tecnicamente possibile, deve fornire almeno due offerte per ogni 
richiesta; 
- ottenere l’OK tecnico dall’Ente richiedente in merito alle varie offerte ricevute; 
- dopo l’approvazione dell’RdA, procede con una mirata trattativa economica con il fornitore e 
procedere con ordine 
  (firmato da MD). L’ordine deve essere confermato dal fornitore; 
- seguire e verificare la disponibilità del prodotto/materiale/servizio secondo quanto indicato in sede 
di ordine, fino alla 
  correttezza della fatturazione; 
 
Il candidato sarà responsabile per tutte le forniture che le procedure vengano rispettate (esempio: 
materiale, scheda di sicurezza, DUVRI, etc.); sarà responsabile nell’eseguire ricerche di mercato 
nell’ottica di valutare le performance dei fornitori, identificare alternative e nuove possibili soluzioni 
da presentare ai vari Enti dello Stabilimento; svolgerà compiti eccezionali non rientranti nel suo 
campo di responsabilità dietro specifica richiesta del proprio responsabile. Il candidato ideale ha 
maturato almeno 3/5 anni nella mansione. La risorsa verrà man mano formata come project buyer, 
per la gestione dei nuovi progetti concernenti i materiali diretti. Costituisce requisito fondamentale la 
conoscenza della lingua inglese livello B2, del Pacchetto Office e dell’applicativo SAP. Previsto 
contratto diretto in azienda. Zona di lavoro: vicinanze Ciriè. 
 
OPERAIO/A GOMMA PLASTICA, per azienda leader nel settore della produzione di cavi elettrici. I 
candidati ideali verranno formati nella lavorazione sulle trafile. Richiesto titolo di studio tecnico, 
esperienza in qualità di operai presso aziende produttive, disponibilità a lavorare sui tre turni. La 
ricerca ha carattere d’urgenza. Previsto primo contratto di somministrazione con possibilità di 
assunzione successiva. Zona di lavoro: vicinanze Chivasso. 
 
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR, per carpenteria specializzata nella lavorazione di metalli. Il 
profilo ideale è in possesso di diploma tecnico meccanico o elettrico e discreta esperienza nella 
mansione, ma verranno valutati anche profili junior neodiplomati. Previsto iniziale contratto in 
somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Leinì. 
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IMPIEGATO DI MAGAZZINO per azienda specializzata nella produzione/manutenzione di allestimenti 
isotermici. 
La risorsa lavorerà direttamente nel magazzino che dovrà gestire interamente, interfacciandosi 
costantemente con le altre aree aziendali. 
Nello specifico la risorsa dovrà: 

- Mantenere ordinato, efficiente e sicuro il magazzino 
- Gestire inventari e verificare corrispondenza tra inventario fisico e fiscale 
- Ricevere materiali in ingresso, verificando eventuali non conformità e gestendo la relativa 

documentazione fiscale 
- Emissione e controllo DDT 
- Supportare attivamente il Capo Filiale nella valutazione delle necessità di riordino dei materiali 
- Movimentare carichi anche tramite transpallet o carrello elevatore 

Completa il profilo buona dimestichezza nell’uso del PC. Previsto contratto di assunzione diretto in 
azienda. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
COLLAUDATORE, per prestigiosa azienda internazionale leader nella progettazione e realizzazione di 
sistemi di collaudo per microchip e schede elettroniche. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio 
produzione macchine, risponderà direttamente al Team Leader lavorando in un ambiente giovane e 
dinamico occupandosi di: 
 

- preparazione e controllo dei materiali necessari al collaudo; 
- collaudo a banco di dispositivi meccanici (automazioni); 
- collaudo a banco di dispositivi elettrici (cavi); 
- collaudo a banco di dispositivi elettronici (schede); 
- collaudo a banco di dispositivi elettromeccanici (telecamere); 
- verifica funzionalità di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche. 

 
Necessario Diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico/Meccatronico o Tecnico delle industrie 
elettriche/elettroniche. Richieste: capacità di lettura del disegno tecnico, capacità di lettura degli 
schemi elettrici, capacità di lettura di una distinta base, buone capacità manuali e di assemblaggio, 
capacità di utilizzo utensili da lavoro (cacciaviti, alesatori, maschi, punte e brugole), capacità di 
lavorare sia in team che in autonomia. Conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti di misura (calibri 
e micrometri, oscilloscopi, multimetri, alimentatori e generatori di segnale). Previsto contratto in 
somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
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OPERAIO ADDETTO ALLA LAMINAZIONE, per azienda leader nel settore della laminazione. Il 
candidato ideale possiede esperienza nella mansione di operaio in contesti produttivi, preferibilmente 
nella laminazione pesante o laminazione sottile. Necessaria la disponibilità a lavorare su tre turni a 
ciclo continuo. L'azienda prevede la possibilità dei tre turni classici, dei 18 turni (In laminazione 
pesante, dal lunedì al sabato con domenica libera e 1 riposo compensativo in settimana) oppure 4+2 
(4 lavoro, 2 riposo). Costituisce requisito preferenziale il possesso di titolo di studio tecnico-
meccanico. Previsto primo periodo di somministrazione con finalità assuntiva. Zona di lavoro: 
vicinanze di Chivasso. 
 
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. 
 
OPERAIO/A TERMOIDRAULICO, per azienda specializzata nei servizi mirati all’efficienza ed al 
risparmio energetico. La risorsa, in affiancamento ai responsabili, si occuperà di impiantistica idraulica 
su vari cantieri siti – per lo più – all’interno della regione. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza 
nella mansione, ma verranno presi in considerazione anche risorse junior. Costituisce requisito 
preferenziale l’aver maturato esperienza nell’installazione di impianti fotovoltaici. La modalità di 
inserimento sarà valutata in base alla seniority del profilo. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona 
di lavoro: Leinì. 
 
ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, presso azienda specializzata nella fornitura di rivestimenti per 
edilizia. Il servizio si terrà un giorno a settimana, dalle 8 alle 17 o dalle 9 alle 18. La richiesta ha 
carattere di urgenza. Zona di lavoro: San Mauro. 
 
ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, per agenzia di pulizie operante presso Banca Sella di Montanaro. Il 
servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Previsto iniziale contratto in 
somministrazione, con prospettiva assuntiva. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: 
Montanaro. 
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COMMESSA ABBIGLIAMENTO - DIEGO 

10040 Leinì 

Descrizione completa della posizione: 

Cercasi commessa nel settore abbigliamento donna, presso attività ambulante, dal mercoledì al 

sabato, domeniche incluse (in alcuni periodi dell'anno), automunita, disponibile dalle 7 alle 14. I 

mercati si svolgono nei comuni di chivasso , leini, cirie , grugliasco, il sabato orario dalle 7 alle 19 .le 

domeniche non si può definire orario , dato che si svolgono eventi fieristici. 

Contratto di lavoro: Part-time 

Orario: Turno diurno 

Esperienza: venditore: 1 anno (Preferenziale) 

https://it.indeed.com/jobs?q=&l=caselle%2C+Piemonte&vjk=541f908aa7d7c583&advn=57400904583

7574  

 

RENTAL SALES AGENT- NOLEGGIO AUTO - ITALY CAR RENT 

10072 Caselle Torinese 

Descrizione completa della posizione: NUOVA APERTURA PRESSO AEROPORTO DI TORINO: 11 

NOVEMBRE 2022 

Il Rental Sales Agent sarà responsabile dell’attività di noleggio, in particolare della creazione di 

un’esperienza di noleggio ottimale, massimizzando le opportunità di vendita e di servizio per ogni 

cliente. 

Requisiti richiesti: Fondamentale la conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda 

lingua sarà considerato un plus; Possesso di patente di guida valida; Disponibilità a lavorare su turni 

dal lunedì alla domenica; Capacità di gestione dello stress e problem solving; Ottime doti 

comunicative; Capacità organizzative e decisionali; Capacità di lavorare in team; Capacità di lavorare 

per obiettivi, individuali e di gruppo; Gradita esperienza nel settore dell’autonoleggio; La risorsa 

inserita presso la nostra filiale dovrà indossare una divisa. 

Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato 

Orari part-time: 35 a settimana 

Orario: Festivo, Orario flessibile, Turni 

Tipi di retribuzione supplementare: Commissione; Maggiorazione lavoro festivo; Premio di 

produzione; Straordinario. 

Sede di lavoro: Un'unica sede. 

https://it.indeed.com/jobs?q=&l=caselle%2C+Piemonte&vjk=9ec0c05bbb4373c0&advn=7064421756

401856   

https://it.indeed.com/cmp/Diego?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1gikkgnhjj6cg800&fromjk=541f908aa7d7c583
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=caselle%2C+Piemonte&vjk=541f908aa7d7c583&advn=574009045837574
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=caselle%2C+Piemonte&vjk=541f908aa7d7c583&advn=574009045837574
https://it.indeed.com/cmp/Italy-Car-Rent?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1gikkp2mijv6p800&fromjk=9ec0c05bbb4373c0
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=caselle%2C+Piemonte&vjk=9ec0c05bbb4373c0&advn=7064421756401856
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=caselle%2C+Piemonte&vjk=9ec0c05bbb4373c0&advn=7064421756401856
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ADDETTO/A ALLE VENDITE - PRIMARK 

Torino, Piemonte 

 

Descrizione completa della posizione: 

Primark, realtà internazionale del Fashion Retail con 11 punti vendita in Italia e circa 3000 

collaboratori, continua la sua espansione nel territorio italiano aprendo nei prossimi mesi un nuovo 

store nella città di Torino. 

 

Entrando in Primark, avrai la possibilità di vivere da protagonista la crescita di una delle più grandi 

multinazionali nel settore retail e di lavorare tutti i giorni in team numerosi. 

 

Siamo alla ricerca di Addetti alle Vendite, Addetti al Visual Merchandising, Addetti al Cash Office e 

Addetti al Magazzino part-time, che si occuperanno di: 

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

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

• Eseguire operazioni di cassa 

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

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

raggiungimento degli obiettivi fissati 

I requisiti necessari per candidarti sono: 

• Preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente 

• Disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana 

 

Sulla base dell'esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile: 

• Part Time 18 ore: è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend 

• Part Time 20 ore: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica 

• Job on call: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica. Per questa tipologia 

contrattuale occorre avere un’età inferiore a 23 anni o superiore a 55 anni 

 

https://it.indeed.com/jobs?q=&l=caselle%2C+Piemonte&vjk=ad845bb2cd7568a3  

https://it.indeed.com/cmp/Primark?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1gikk8ajsjtsh800&fromjk=ad845bb2cd7568a3
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=caselle%2C+Piemonte&vjk=ad845bb2cd7568a3

