
Comune di Caselle 
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 

SPECIALISTI DI COMUNICAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

28 posti 

Titolo di studio: Laurea triennale 

Dettaglio titolo di studio: Laurea triennale o diploma di laurea o laurea specialistica o laurea 

magistrale  

Contatti: www.governo.it 

Fonte di informazione: G.U. n. 74 del 16/09/22 

 

ASSISTENTE SOCIALE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ DI TORINO 

1 posto 

Titolo di studio: Diploma/Laurea 

Dettaglio titolo di studio: Assistente sociale 

Contatti: www.aslcittaditorino.it 

Fonte di informazione: BUR n. 37 del 15/09/2022 

 

INGEGNERI BIOMEDICI 

AZIENDA SANITARIA LOCALE - TO4 

2 posti 

Titolo di studio: Laurea magistrale 

Dettaglio titolo di studio: Laurea magistrale in ingegneria biomedica o laurea specialistica in 

ingegneria biomedica o altri titoli equipollenti 

Altri requisiti: Abilitazione professionale 

Contatti: www.aslto4.piemonte.it 

Fonte di informazione: G.U. n. 72 del 12.09.2022 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

COMUNE DI PIANEZZA - UFFICIO PROTOCOLLO 

1 posto 

Titolo di studio: Laurea triennale 

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

politiche o altre lauree come da bando 

Altri requisiti: Patente B 

Contatti: www.comune.pianezza.to.it 

Fonte di informazione: G.U. n. 72 del 12.09.2022 

 

http://www.governo.it/
http://www.aslcittaditorino.it/
http://www.aslto4.piemonte.it/
http://www.comune.pianezza.to.it/


CORSI 

CORSI PER DISOCCUPATI 

AREA CONTABILE / AMMINISTRATIVA 

OPERATORE SPECIALIZZATO IN CONTABILITÀ AZIENDALE 

600 ore: 360 di formazione e 240 di stage. 

Requisiti minimi di ingresso: qualifica triennale. 

Prevista selezione in entrata: colloquio motivazionale, test di lingua inglese e test di informatica di 

base. 

 

TECNICHE DI SEGRETERIA 

115 ore di formazione. 

Requisiti minimi di ingresso: diploma di scuola secondaria di I° grado. 

Prevista selezione in entrata: colloquio motivazionale di orientamento. 

 

AREA RISTORATIVA 

COLLABORATORE DI CUCINA 

500 ore: 320 di formazione e 180 di stage. 

Requisiti minimi di ingresso: diploma di scuola secondaria di I° grado. 

Prevista selezione in entrata: colloquio motivazionale, test di lingua italiana A1. 

 

COLLABORATORE DI SALA E BAR 

500 ore: 300 di formazione e 200 di stage. 

Requisiti minimi di ingresso: diploma di scuola secondaria di I° grado. 

Prevista selezione in entrata: colloquio motivazionale di orientamento e test di cultura generale. 

 

TECNICHE DI CUCINA 

100 ore di formazione. 

Requisiti minimi di ingresso: diploma di scuola secondaria di I° grado. 

Prevista selezione in entrata: colloquio motivazionale. 

 

I corsi, rivolti a maggiorenni disoccupati, sono gratuiti e finanziati dai fondi del programma GOL. Si 

terranno presso ASSOCIAZIONE CONSAF – Via Pinerolo 12/16 – 10152 Torino. 

 

0112481675 / 3405056299  

info@consaf.it 

www.consaf.it 

mailto:info@consaf.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 

 

Officina della Scrittura, è il luogo in cui viene raccontato e valorizzato tutto ciò che è legato 

alla cultura della scrittura e, più in generale, al segno dell’Uomo: dalle origini del segno fino alle 

svariate forme della comunicazione contemporanea, cerca: 

2 PERSONE PER EVENTI AL RISTORANTE  

Mansioni 

• servizio al tavolo alla francese per clienti di alto livello (dirigenti di imprese, personaggi 

pubblici, ecc); 

• servizi bar/caffetteria; 

• se necessario, aiuto in cucina (lavapiatti o aiuto cuoco). 

Requisiti 

• Almeno 18 anni d'età; 

• disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi/orari serali; 

• buona attitudine alle relazioni interpersonali; 

• è' gradita la conoscenza di lingue straniere; 

• si darà preferenza a chi ha esperienza pregressa nel ruolo, anche minima; 

• si auspica una collaborazione continuativa, per una media al mese di 2-3 eventi, ognuno di 1-2 

giornate. 

 

2 GUIDE MUSEO 

Mansioni 

• Guida museale in museo Officina della Scrittura (circa 1h) e in Manifattura Aurora (circa 40 

min). 

Requisiti 

• Almeno 18 anni d'età; 

• disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi/orari serali in occasione di eventi; 

• buona attitudine alle relazioni interpersonali; 

• si darà preferenza a chi ha una formazione, anche in corso, in ambito culturale. 

Contratto offerto: A chiamata 

Modalità di candidatura: Inviare curriculum a info@officinadellascrittura.it 

Info 

Aurea Signa 

strada Abbadia di Stura 200 a Torino 

Sito: www.officinadellascrittura.it/il-museo 

E-mail: info@officinadellascrittura.it 

  

mailto:info@officinadellascrittura.it
https://www.officinadellascrittura.it/il-museo/
mailto:info@officinadellascrittura.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 

 

Index Education Italia S.r.l. ricerca per la sua sede di Chieri: 1 ANALISTA INFORMATICO 

La ricerca di personale è rivolta a entrambi i sessi. 

Mansione 

• Analisi e test sulle funzionalità dei nostri software in collaborazione con il team di produzione. 

• Identificazione delle soluzioni collaborando con le aree di produzione, di project management 

e i clienti esterni. 

• Individuazione e analisi delle esigenze del mercato. 

• Assistenza tecnica ai clienti. 

• Produzione della documentazione tecnica. 

Requisiti 

• Studi superiori con indirizzo informatico e/o possiede laurea scientifica in 

informatica/telecomunicazioni 

• Ottima conoscenza della lingua francese. 

• Buona capacità relazionale che gli permetta di lavorare in team, rigoroso e motivato. 

• Conoscenza di sistemi Windows client e server, di gestionali e database. 

Contratto offerto: Apprendistato full time 

Modalità di candidatura: Entro l'1 dicembre 2022 compilare il form online allegando curriculum e 

lettera motivazionale al seguente link: https://www.index-education.com/it/job-analista-

informatico#. 

 

Il centro CIS, Centro Intercultura e Sport, seleziona personale da inserire nel centro sportivo 

di Torino: 

ISTRUTTORI GIOCOMOTRICITÀ, MINIVOLLEY, YOGA BIMBI 

Cercasi istruttorз per corsi di giocomotricità, yoga bimbi e minivolley da inserire in progetti per 

scuole dell'infanzia e primarie della città di Torino. 

Requisiti 

• Necessario essere iscritti o aver conseguito la laurea presso SUISM 

• Essere automuniti e essere disposti a muoversi per la città  

Contratto: part-time 

Sede: Torino, Via Monteponi 44 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata dell'annuncio e inviare il proprio curriculum all'indirizzo 

mail asd.cismovimento@gmail.com entro il 30 settembre 2022. 

Info: CIS Centro Intercultura e Sport 

Torino, Via Monteponi, 44 

e-mail: asd.cismovimento@gmail.com 

Facebook: @CIS.Centrointerculturaesport 

  

https://www.index-education.com/it/job-analista-informatico
https://www.index-education.com/it/job-analista-informatico
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/?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


 

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

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

 

ADECCO TORINO RICERCA 
 
Adecco ricerca per Creditsafe, azienda leader mondiale nel settore delle informazioni commerciali 
Inside Sales Account 
Sarai inserito all'interno del team Telesales, in un contesto sfidante e anticonvenzionale, e avrai come 
obiettivo principale l'acquisizione di nuovi clienti e la vendita dei prodotti/servizi per le imprese. 
Se hai passione per la vendita, ti piace il lavoro di squadra e ti ritieni un abile comunicatore questo è il 
lavoro che fa per te! Ti offriamo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato 
alla stabilizzazione. 
Retribuzione fissa CCNL Commercio 5 livello + variabile: sono previsti bonus legati al raggiungimento 
degli obiettivi di vendita. Formazione continua in aula e on the job. 
Possibilità di intraprendere interessanti percorsi di crescita interni. 
Zona di lavoro: Torino centro 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì.  
 
Per azienda leader nelle consulenze ricerchiamo 1 ADDETTO UFFICIO RISK MANAGEMENT 
Si richiede: 
1 Ottima conoscenza della lingua spagnola 
2 Ottimo excel e conoscenza lingua inglese 
3 Preferibile laurea matematica o statistica o economia 
4 Attitudine all'attività di analisi e di reporting o minima esperienza pregressa in ambito finance 
ATTIVITA': La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio risk management di Iveco, le mansioni da 
svolgere saranno: 
• Supporto delle attività di revisione dei contratti sulle garanzie; 
• Supporto alla revisione delle condizioni di estensione dei contratti di garanzia; 
• Attività di analisi e di reporting sullo stato del progetto in ambito warranty; 
ORARIO DI ATTIVITA': Full time dal lunedì al venerdì. Orario di ufficio 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Contratto a tempo determinato inziale di 6 rinnovabile 
RETRIBUZIONE: 5 livello CCNL Confcommercio + buono pasto 5,00 euro 
La ricerca ha carattere d'urgenza 
 
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore delle pulizie industriali e civili 
Operaio addetto alle pulizie industriali e civili 
La risorsa si occuperà della pulizia di vasche, impianti e macchinari industriali, utilizzando prodotti e 
attrezzature specifiche. Il candidato ideale ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione 
e sa utilizzare i principali macchinari per le pulizie industriali. 
Costituisce requisito obbligatorio il possesso della patente di guida B e auto propria. 
Completano il profilo affidabilità, flessibilità oraria e buona presenza. Orario di lavoro: part-time 30 
ore settimanali dal lunedì al venerdì con disponibilità a svolgere straordinari. Zona di lavoro: Torino 

Adecco Torino 
 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 
Torino.unionesovietica@adecco.it 

mailto:Torino.unionesovietica@adecco.it


 

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

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

 

Per azienda del settore IT e Telecomunicazioni ricerchiamo  1 Tecnico installatore 
si richiede: 
- Automunito patente B 
- Titolo di studio: Perito Tenico Industriale (indirizzo: Elettronico o Telecomunicazioni o Elettrotecnico 
o Informatico o Tecnologico) o altro Diploma Tecnico 
- Minima esperienza settore elettrico, cablaggi strutturati 
- Buona manualità con l'utilizzo di attrezzatura da lavoro tecnico es. saldatore a stagno, trapano, 
avvitatore, smerigliatrice, etc. 
- Disponibilità a lavorare ad altezze considerevoli (dovrebbe effettuare anche installazioni di antenne 
su tetti/campanili/acquedotti) 
- Buon utilizzo principali strumenti informatici (Pacchetto Office, Internet) 
Si offre: iniziale contratti di somministrazione 1livello telecomunicazioni con proroghe e possibilità di 
assunzione diretta in Apprendistato 
Attività Full time 
 
Adecco SpA ricerca per importante azienda operante nel settore automotive 
Tecnico commerciale 
Il candidato lavorerà all’interno dell’ufficio commerciale e si occuperà delle seguenti attività: 
- Tracking e monitoring delle attività relative alla negoziazione dei contratti 
- Creazione bozze contratti 
- Negoziazione contratti 
- Caricamento contratti e relative informazioni nei vari sistemi 
- Preparazione report 
Il candidato deve provenire dal settore automotive e conoscere la componentistica Power Train. 
Completano il profilo ottime capacità comunicative e di negoziazione. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 
 
Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore edile: Muratore 
 La risorsa sarà inserita all'interno dei vari cantieri su Torino e provincia e si occuperà di: 
- Realizzazione di pareti in muratura; 
- Demolizioni/smantellamento di pareti e pavimenti; 
- Intonacatura, stucco, rasatura e rifinitura. 
È richiesta esperienza pregressa nella mansione, ottima manualità con l'attrezzatura di cantiere e il 
possesso della patente di guida B. 
Completano il profilo serietà, puntualità e propensione al lavoro di squadra. 
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive di continuità 
Orario di lavoro: full-time con disponibilità dal lunedì al sabato. 

 
 

Adecco Torino 
 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 
Torino.unionesovietica@adecco.it 

mailto:Torino.unionesovietica@adecco.it


 

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

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

 

Per il Sales Department di un'azienda cliente siamo alla ricerca di un Junior Sales and Proposal 
Engineer 
La persona selezionata supporterà la Direzione Commerciale nella predisposizione dei preventivi e 
nella formalizzazione delle specifiche tecniche di gara, nello sviluppo dei lay-out e delle soluzioni 
tecniche più adeguate per il cliente; parteciperà all'analisi dei contratti internazionali acquisiti ed 
assisterà la struttura aziendale durante la fase di realizzazione degli impianti, interagendo con tutti gli 
enti coinvolti. Il principale mercato di riferimento sarà quello americano. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
· laurea in Ingegneria Meccanica 
· spiccate attitudini commerciali, buone doti di comunicazione e capacità relazionali; 
· intraprendenza, flessibilità, disponibilità, precisione; 
· conoscenza molto buona della lingua inglese; 
· gradita conoscenza di AUTOCAD; 
· gradita conoscenza SAP; 
· disponibilità a trasferte anche di media durata, sia in Italia che all'estero (USA in particolare). 
Si offrono contratto e retribuzione commisurata alle competenze e all'eventuale esperienza maturata. 
Luogo di lavoro: Torino sud. 
 
Per azienda multiservice ricerchiamo  1 OPERAIO edile - montatore addetto alla manutenzione dei 
cantieri pubblici. 
La risorsa si occuperà di rifacimento di opere edili sul suolo pubblico (ripristini di parti delle fermate 
dei mezzi pubblici, ad es. posa piastrelle in ghiaia lavata, autobloccanti, percorsi tattili..), montaggi (es. 
rimozione e posa di plexiglass, vetri, pali, transenne, pensiline complete) e piccole saldature.  
Si richiede buona manualità, esperienza pregressa in campo edile e nel montaggio, precisione ed 
attitudine al lavoro in squadra. Preferenziale possesso della patente B.  
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di successiva assunzione diretta. 
Disponibilità full time 7.30/17 da lunedì a venerdì. Zona di lavoro Torino 
 
Per importante museo ricerchiamo 1 manutentore polivalente.  
La risorsa ideale è in possesso di un titolo di studio tecnico ed ha maturato esperienza nel ruolo.  
Ha una documentata esperienza nella supervisione di protocolli manutentivi impiantistici, autonomia 
nella mansione e buone capacità relazionali e di lavoro in squadra.  
Si occuperà, in sinergia con il coordinatore del servizio, dell’attività di supervisione alla manutenzione 
preventiva, ordinaria e straordinaria, di impianti meccanici, elettrici, termici, automatizzati e di 
sicurezza. 
Assunzione iniziale con contratto di somministrazione di 3 mesi con proroghe, livello commisurato 
all'esperienza.  
Zona di lavoro Torino centro. 
 

Adecco Torino 
 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 
Torino.unionesovietica@adecco.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 

 

Per prestigiosa realtà operante nella GDO ricerchiamo un: CAPO REPARTO CASSE 
La risorsa, diplomata o laureata, in possesso di una pregressa esperienza nella GDO in analogo ruolo, 
di concerto con il Capo Settore, gestisce ed ottimizza il punto vendita per il settore casse. 
RESPONSABILITA' COMMERCIALE: Garantisce l'attività e la gestione del reparto casse 
GESTIONALE 
-Garantisce il rispetto delle procedure interne 
-È responsabile dell'organizzazione del lavoro 
-Garantisce il rispetto della legislazione, del contratto collettivo, dell'applicazione di accordi aziendali, 
del regolamento interno e delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ECONOMICA 
-Genera report di cassa accurati per ogni registro 
-Gestisce il margine. 
DOVERI 
-Assicurare l'efficienza delle attività del reparto 
-Gestire gli orari e le ferie 
-Garantire il corretto funzionamento e la manutenzione delle casse 
-Fidelizzare il cliente e gestire i reclami 
-Organizzare il lavoro sulla base del flusso quotidiano dei clienti 
-Formare ed integrare i nuovi collaboratori 
-Coordinare il lavoro dei propri collaboratori 
-Organizzare, partecipandovi, la pulizia del reparto e del locale 
Completano il profilo, oltre alla conoscenza dell'Office: passione per il cliente e per il prodotto; 
solarità, puntualità, onestà, umiltà, capacità di analisi e proiezione di numeri e situazioni; proattività; 
gestione dello stress; leadership, operatività attiva, attitudine al lavoro di squadra, alla delega e al 
controllo. 
Orario di lavoro full time e disponibilità a turni spezzati. 
Sede di lavoro: Torino 
Retribuzione offerta: RAL 31,500 K. Contratto offerto a tempo indeterminato. 
Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente Impiegato/a Amministrativo/a Contabile 
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio e si occuperà in particolare: 
- Supporto al ciclo attivo e passivo; 
- Redazione prima nota di cassa; 
- Smistamento/verifica corrispondenza e-mail; 
- Gestione archivio; 
- Disponibilità a trasferte. 
Il candidato ideale è diplomato in ragioneria oppure laureato in economia, ha maturato esperienza in 
ambito amministrativo/contabile. E' richiesta la conoscenza del Gestionale SAP e della lingua francese 
a livello ottimo.Completano il profilo serietà, disponibilità e flessibilità. L'inserimento previsto è a 
tempo indeterminato. 

Adecco Torino 
 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 
Torino.unionesovietica@adecco.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 
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La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

Adecco Torino ricerca per azienda leader nella produzione e distribuzione di gioielli 
Stagista addetto vendita 
ll tirocinante, in affiancamento al personale esperto, svolgerà le seguenti attività legate alla vendita 
dei prodotti: 
- Cura dell'esposizione della merce e del rifornimento degli scaffali 
- Preparazione della merce per la vendita 
- Fornitura al cliente di suggerimenti su prodotti/articoli che meglio rispondono alle sue esigenze, in 
funzione delle capacità di spesa e dei bisogni 
- Sorveglianza sul comportamento della clientela (controllo su sottrazioni di merce) 
- Incasso (es. contabilizzazione punti fedeltà, deposito contanti, incasso mediante bancomat, carta di 
credito) 
- Post vendita: registrazione resi, sostituzione prodotto o emissione buoni, verifica prodotto, 
reimmissione in scaffali o apertura pratica anomalia o smaltimento 
- Punto di ascolto: verifica prezzi praticati, emissione fatture, convalida assegni, pratiche di 
finanziamento, gestione reclami e ascolto clienti 
- Rilevazione dati di customer satisfaction 
Il candidato ideale è almeno diplomato, possiede ottime capacità di ascolto e comunicazione. 
Completano il profilo buono standing, puntualità e precisione. 
Si offre inserimento in stage della durata di 6 mesi con rimborso spese di 750 euro mensili. 
Orario di lavoro: full-time 40 ore settimanali su turni 6 giorni su 7 
Zona di lavoro: Torino Centro e Torino Nord. 
 
Adecco Italia SpA ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino una figura di Contabile 
La risorsa di occuperà di tutte le mansioni legate all’attività amministrativo-contabile dell’azienda, in 
particolare: 
- Contabilità fornitori 
- Redazione di scritture contabili 
- Assicurazioni, finanziamenti, immatricolazioni, passaggi di proprietà 
- Tenuta dei registri obbligatori 
- Fatturazione attiva e passiva 
Il candidato ideale è diplomato in ragioneria o laureato in ambito 
economico/amministrativo/contabile e ha maturato esperienza come contabile all’interno di grandi 
aziende o studi professionali. 
Completano il profilo serietà, flessibilità e precisione. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di 
continuità. 
CCNL commercio, livello e retribuzione saranno commisurati all’esperienza maturata dal candidato. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 8.30-17.30 
Zona di lavoro: Torino Nord. 

Adecco Torino 
 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 
Torino.unionesovietica@adecco.it 

mailto:Torino.unionesovietica@adecco.it


 

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

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

 

Adecco Torino ricerca per prestigiosa società di consulenza ingegneristica Ingegnere Aerospaziale / 
areonautico. Il candidato ricercato verrà inserito all'interno di un team di lavoro dedicato alla 
progettazione e sviluppo di sw di simulazione velivoli (sistemi aeromeccanici) 
Il candidato ideale è neolaureato in ingegneria Aerospaziale o Aeronautica ed ha maturato esperienze 
di programmazione oppure è laureato in informatica o ingegneria informatica con esperienza 
maturata nello sviluppo di simulatori di volo 
Completano il profilo: 
_ Ottima competenza di sviluppo nei linguaggi di programmazione Fortran, ADA, C e C++, VISUAL 
STUDIO 
_ Ottima conoscenza sei seguenti sistemi di versioning software SVN e GIT 
_ Buona conoscenza dei protocolli MIL —STD1553 
_ Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e LINUX 
_ Esperienza sulla modellizzazione sistemi di simulazione aeromeccanica real time. 
_ Ottima conoscenza dei sottosistemi velivolo 
_ Esperienza nell'integrazione software aeromeccanico per simulatori di volo 
_ Esperienza con il tool di simulazione SynAPSlS. 
_ Buona conoscenza dell'ambiente DOORS per la gestione dei requisiti 
_ Buona conoscenza della lingua inglese 
Sede: Torino centro 
Orario di lavoro: full time 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 
È richiesta disponibilità immediata. 
 
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 IDRAULICI-TERMOIDRAULICI  
I candidati ideali sono in possesso di titolo di studio tecnico, hanno esperienza nell' installazione di 
caldaie, termostati, pompe di calore, impianti idraulici. Si richiede esperienza nel settore; capacità di 
lettura di disegno tecnico, buona manualità, precisione. Completano il profilo una buona 
predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di lavoro in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. 
Luogo di lavoro: Torino. 
Si offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione commisurati 
alla reale esperienza maturata. 
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Adecco Torino ricerca per prestigiosa società di consulenza ingegneristica Software Developer 
Il candidato ricercato verrà inserito all'interno di un team di lavoro dedicato allo sviluppo, 
integrazione, configurazione e testing per sistemi di simulazione velivolo. Il candidato ideale è in 
possesso di Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica o diploma di informatica con esperienza. 
Completano il profilo: 
1) Ottima conoscenza delle logiche generali di programmazione informatica 
2) Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione C++, C, C# 
3) Buona conoscenza di Matlab e Simulink 
4) Conoscenza di base dei sistemi generali aeronautici 
5) Ottima conoscenza dei sistemi operativi UNIX, LINUX 
6) Ottima conoscenza dei software WINDOWS e OFFICE 
7) Ottima conoscenza della lingua inglese 
8) Ottima conoscenza strumenti SW di sviluppo (Visual Studio, Eclipse), configurazione (Git, SVN) e 
reportistica (Redmine) 
9) Familiarità con i processi di sviluppo, testing e qualifica per sistemi di simulazione 
10) Buona conoscenza delle CMMI Practices per ottimizzazione sviluppo software 
11) Conoscenza dei DMS (Document Management System) 
Sede: Torino centro 
Orario di lavoro: full time 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 
È richiesta disponibilità immediata. 
 
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 ELETTRICISTI CIVILI-INDUSTRIALI 
Le risorse selezionate faranno parte di un team che si occuperà principalmente di attività di 
installazione e predisposizione di impianti elettrici e fotovoltaici presso cantieri edili, aziende e privati. 
Si richiede esperienza nel settore; capacità di lettura di schemi elettrici, buona manualità, precisione. 
Gradito il possesso di attestati PES, PAV o analoghe attestazioni di abilitazioni sugli impianti elettrici. 
Completano il profilo una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di lavoro 
in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. 
Luogo di lavoro: Torino.SI offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la 
retribuzione commisurati alla reale esperienza maturata. 
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Adecco Torino ricerca per prestigiosa società di consulenza ingegneristica Test/System Engineer 
Il candidato ricercato verrà inserito all'interno di un team di lavoro dedicato allo sviluppo, 
integrazione, configurazione e testing per sistemi di simulazione velivolo 
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale con esperienza di 
programmazione sw o diploma o laurea equivalente con esperienza in programmazione sw e 
conoscenze aeronautiche. Completano il profilo: 
- Conoscenze approfondita dei sistemi generali aeronautici 
- Buona conoscenza dei sistemi operativi UNIX, LINUX 
- Ottima conoscenza dei software WINDOWS e OFFICE 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Esperienza nella definizione di storyboarding per e-learning 
- Esperienza nella scrittura di procedure di test 
- Esperienza nell'esecuzione di procedure di test e produzione relativa reportistica su Redmine 
- Buona conoscenza dei sistemi di configurazione (VPM, database tecnici, TeamCenter) 
- Buona conoscenza dei sistemi gestionali (SAP) 
- Ampia familiarità con i processi di sviluppo, testing e qualifica per sistemi di simulazione 
- Buona conoscenza delle CMMI Practices a livello di sistema 
- Conoscenza dei DMS (Document Management System) 
Sede: Torino centro Orario di lavoro: full time 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. È richiesta 
disponibilità immediata. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore aerospace 
Addetto Magazzino Produzione 
La risorsa si occuperà all'interno del reparto magazzino/logistica: 
- Controllare le quantità e lotti dei beni in entrata; 
- Verificare la documentazione BEM, batch, lotto, quantità; 
- Eventuale Imbustamento ed etichettamento dei materiali; 
- Caricare sia fisicamente che contabilmente, i materiali in ubicazione; 
- Archiviare la documentazione BEM e cicli di lavoro; 
- Prelevare e imbustare i materiali richiesti per codice e lotto/batch etichettandoli. 
Completano il profilo propensione al lavoro di team, collaborazione, precisione. 
Luogo di Lavoro: Torino. 
Orario: Full Time. 
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999: 
Collocamento mirato delle persone con disabilità. 
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Adecco Italia S.p.A. ricerca per Società cliente, operante nel settore della gestione del credito 
Funzionario Commerciale Junior 
Il/la candidato/a ideale, a seguito di adeguata formazione, sarà responsabile delle seguenti attività: 
- Promozione dei servizi presso la Pubblica Amministrazione.; 
- Seguire la fase di start-up e avviamento di nuove commesse e di nuovi contratti nel territorio di 
riferimento; 
- Mantenimento dei contatti con il cliente e gestione e coordinamento, in affiancamento al suo 
responsabile, di tutte le attività post vendita compresa la gestione delle problematiche che dovessero 
insorgere. 
La risorsa si sposterà, in affiancamento all'area manager, in Piemonte e nella zona Ovest-Sud 
Lombardia. 
Requisiti: 
- Breve esperienza commerciale maturata preferibilmente nei servizi della Pubblica Amministrazione; 
- Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Economia; 
- Disponibilità a trasferte sul territorio di competenza. 
Completano il profilo ottime doti relazionali, comunicative e intraprendenza e predisposizione ad 
operare in gruppi di lavoro. 
Si offre un contratto di apprendistato finalizzato a inserimento diretto a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: Torino. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per importante PMI operante nel settore dei macchinari industriali in 
ambito Automotive un Softwarista PLC 
La risorsa si occuperà di programmazione di azionamenti Simodrive, Sinamics, Masterdrive, V90 di 
Siemens, collaborando con il team di progettisti e di tecnici collaudatori. 
Si richiede: 
• Diploma o laurea ingegneristica in ambito elettrico/elettronico, 
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni (programmazione PLC ed HMI Siemens S7, TIA 
Portal, WinCC), 
• Conoscenze di software applicativi su Robot (es. Yaskawa, Comau, Abb), applicazioni di sistemi di 
visione Sick, Cognex, Keyence; 
• Conoscenza sistemi di periferia decentrata con bus di campo tipo Profinet, Profibus, Canopen, IO-
Link, programmazione su sistemi IOT, tracciabilità dati e Industria 4.0. 
Completano il profilo flessibilità, disponibilità a trasferte in Italia e all'estero, capacità di lavorare in 
team. 
È previsto inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato. 
La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati all'esperienza pregressa, è prevista indennità 
di trasferta. 
Sede di lavoro: provincia Sud di Torino. 
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Per azienda di ingranaggi industriali ricerchiamo 1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI  
Il candidato ricercato ha una formazione meccanica o similare, è un addetto alle macchine utensili, 
può operare su dentatrici tradizionali/cnc (inizialmente solo per la conduzione del macchinario e 
verifica quote in tolleranza del prodotto, con l'obiettivo di affidare, col tempo, la gestione completa 
del macchinario). 
Si richiede esperienza pregressa e conoscenza dell'utilizzo del tornio CNC con programmazione ISO. 
Disponibile ad eseguire lavori manuali correlati alla dentatura come la sbavatura o smussatura 
quando necessari. Precisione e collaborazione ne completano il profilo. 
Attività full time con prospettive di continuità e assunzione ccnl Pmi Unionmeccanica Confapi.  
Zona di lavoro Torino. 
 
Per importante multinazionale che offre soluzioni innovative per l'efficienza energetica ricerchiamo 
2 IMPIEGATI COMMERCIALI ADDETTI AL CUSTOMER SERVICE. L'attività prevede la gestione di clienti 
nazionali e internazionali, dall'inserimento e la gestione degli ordini al post-vendita. La risorsa ideale 
ha un diploma/laurea e ottima conoscenza della lingua inglese. Ha già avuto esperienza pregressa 
nella mansione, buone doti comunicative, problem solving e capacità di lavorare in team. Buona 
conoscenza dell'applicativo SAP e del pacchetto office ne completano il profilo. Disponibilità full time 
da lunedì a venerdì. Si offre assunzione diretta ccnl Commercio liv 3 (ral 30k). Zona di lavoro Torino 
sud. La ricerca ha carattere d'urgenza. 
 
Adecco Italia SpA ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino Movimentatore auto 
La risorsa, sulla base delle indicazioni fornite, si occuperà della movimentazione e della canalizzazione 
delle vetture all’interno del concessionario e del piazzale. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza come driver o movimentatore auto e ha dimestichezza con 
i principali strumenti informatici e applicativi. 
Costituisce requisito fondamentale il possesso della patente di guida B. 
Completano il profilo serietà, dinamismo e flessibilità. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta. 
CCNL Commercio, livello 5 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
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Adecco Torino, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei, ricerca Operatore addetto sala 
video e sorveglianza 
Le risorse selezionate avranno la possibilità di intraprendere una carriera nell'ambito della sicurezza in 
un contesto museale all'interno della sala video, con funzione di controllo e gestione della 
videosorveglianza e dei sistemi d'allarme. 
I candidati si occuperanno di: 
- attività di presidio e controllo della sicurezza delle opere e dell'edificio mediante osservazione dei 
monitor del Museo e monitoraggio degli allarmi; 
- apertura e chiusura del Museo, con gestione degli allarmi, ronde e ispezioni dei luoghi; 
- verifiche giornaliere relative alla sicurezza con compilazione dei registri dei controlli; 
- partecipazione alle squadre di emergenza in qualità di addetto al primo soccorso e/o addetto 
all'antincendio; 
- reception di controllo per l'accredito ospiti e fornitori del Musei, con monitoraggio dei flussi in 
ingresso e in uscita di ospiti, fornitori, terzi non pubblico. 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Diploma o laurea 
- Buona conoscenza dei sistemi TVCC e dei software di supervisione impianti (BMS) 
- Conoscenza di base del pacchetto Office, in particolare di Outlook e di Word 
- Conoscenza di base della lingua inglese. 
- Attestato di addetto al primo soccorso gruppo B in corso di validità; l'attestato di addetto 
all'antincendio rischio medio in corso di validità; attestato di idoneità tecnica per l'espletamento 
dell'incarico di addetto antincendio rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 
Completano il profilo precisione, affidabilità, responsabilità. 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione 
diretta in apprendistato. 
CCNL Enti culturali e ricreativi – Federculture, inquadramento I fascia, IV livello. 
Orario di lavoro: Full time 72h in due settimane con due giorni di riposo a rotazione e un riposo fisso 
alla domenica ed organizzato su due turni: 7:00 – 13:00- 13:00 – 19:00. 
 
Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario auto Meccanico 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’officina, si occuperà dell’individuazione di problemi e 
malfunzionamenti dei veicoli, di stilare un preventivo di tempi e costi degli interventi, riparare i guasti, 
sostituire parti usurate e componenti rotte, smontare e rimontare parti del veicolo. 
Il candidato ideale è in possesso di un titolo di studio in ambito meccanico e ha maturato esperienza 
come meccanico d’auto. 
Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di continuità. 
CCNL Commercio, livello e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza del candidato. 
Orario di lavoro: full-time 
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Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società cliente leader nell'abilitazione alla mobilità per la 
prossima generazione di veicoli autonomi, città intelligenti e connettività un 
Aggiustatore Stampi. 
La risorsa sarà inserita nel reparto Moulding e si occuperà delle seguenti attività: 
• prepara gli stampi per la produzione eseguendo interventi di riparazione o sostituzione delle parti 
usurate; 
• esegue l'assemblaggio di stampi nuovi e/o la manutenzione e pulizia di quelli esistenti; 
• in accordo con l'operatore, interviene sullo stampo nel caso di non conformità del pezzo; 
• prepara preventivamente lo stampo in accordo con i programmi di produzione; 
• segnala al diretto superiore tutte le situazioni anomale e potenzialmente pregiudizievoli per 
l'efficienza delle attrezzature. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• comprovata esperienza nella mansione; 
• competenza sulle attrezzature di produzione; 
• competenza nell'assemblaggio di nuovi stampi e nella loro manutenzione; 
• ottima capacità di lettura del disegno meccanico; 
• preferibile possesso di qualifica o diploma tecnico. 
Completano il profilo ottime doti di precisione, teamworking e affidabilità. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: Full-time su 2 turni (6.00 – 14.00 e 14.00 – 22.00) 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adecco Torino 
 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 
Torino.unionesovietica@adecco.it 

mailto:Torino.unionesovietica@adecco.it


 

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

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

 

Adecco Italia Spa ricerca per Etik, azienda cliente operante nel settore delle tecnologie per l'estetica 
avanzata 
Operatori Inside Sales 
Le risorse si occuperanno delle seguenti attività:  
-Telemarketing: Presa appuntamenti per la gestione agenda commerciale-Teleselling:  
-Chiamate outbound per il consolidamento clienti e per la promozione e vendita di servizi e prodotti 
-Customer service: gestione del cliente fornendo assistenza e informazioni su prodotti e servizi 
-Controllo qualità del post-vendita attraverso telefonate di valutazione della customer satisfaction 
-Gestione ordini.  
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma/laurea 
- Esperienza pregressa nella vendita telefonica presso contact center strutturati 
- Buone capacità comunicative e dialettiche Approccio commerciale e forte motivazione al ruolo 
- Attenzione all'obiettivo ed al cliente 
- Ascolto attivo e problem solving 
- Buona conoscenza dei principali applicativi office.  
Si offre contratto di assunzione iniziale a tempo determinato/somministrazione con orario di lavoro 
full time 40 ore settimanali su fascia oraria 9-13 e 14-18 da lunedì a venerdì.  
Zona di lavoro Torino Nord. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca Etik S.r.l, azienda operante nel settore dell'estetica avanzata: 
CREDIT ANALYST 
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio commerciale, risponderà alla Responsabile 
Amministrativa e si occuperà di gestire le attività legate al processo di analisi creditizia, raccolta 
documentale, redazione pratiche di istruttoria, documentazione di noleggio e leasing macchinari, 
attività di recupero crediti. 
Il candidato ideale è diplomato o laureato in ambito economico/finanziario e ha maturato esperienza 
lavorativa pregressa in ambito finanziario/ commerciale. 
Gradita la conoscenza dei prodotti finanziari rivolti alle imprese e dei principi contabili e di analisi di 
bilancio, oltre a nozioni di diritto. 
Completano il profilo precisione, ottime capacità comunicative, analitiche e capacità di negoziazione 
Si offre contratto a tempo determinato full time CCNL Commercio con prospettive di stabilizzazione. 
La retribuzione sarà commisurata all'esperienza maturata. 
Zona di lavoro Torino. 
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Adecco SpA ricerca per Etik, azienda cliente operante nel settore delle tecnologie per l'estetica 
avanzata 10 OPERATORI TELEMARKETING IN HOME OFFICE 
Le risorse faranno riferimento al Team Leader, avranno l'incarico di contattare telefonicamente i 
potenziali clienti che hanno manifestato interesse per il prodotto/servizio offerto dall'azienda e si 
occuperanno dell'attività di scouting per proporre i servizi aziendali; svolgeranno consulenza 
adeguando la proposta alle esigenze del cliente e gestiranno gli appuntamenti per la rete 
commerciale. 
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza precedente come operatore telemarketing/teleselling/customer care; 
- Ottima dialettica, capacità di ascolto, persuasione e gestione delle obiezioni; 
- Buona conoscenza dei principali applicativi informatici; 
- Forte skill di vendita e orientamento al risultato; 
- Disponibilità immediata. 
- Partita iva 
Si offre: 
- attività in smartworking, con fornitura degli strumenti di lavoro 
- Retribuzione fissa di 700€ mensili + variabili al raggiungimento degli obiettivi commerciali 
I candidati, dopo un iter formativo, lavoreranno in autonomia e verranno introdotti in un contesto 
dinamico e professionale con reali possibilità di crescita professionale ed economica. 
Orario di lavoro: part-time/full-time 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per uno studio di progettazione di ingegneria con focus sul settore 
ferroviario e infrastrutturale un 
Geometra Tecnico Disegnatore CAD 
La risorsa, in collaborazione con il team, si occuperà della progettazione di strutture in carpenteria 
metallica e cemento armato mediante l'uso di AUTOCAD. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• Diploma di Geometra; 
• esperienza pregressa nella progettazione di carpenteria metallica e cemento armato; 
• ottima conoscenza di Autocad; 
Completano il profilo ottime doti di team working e di problem solving, predisposizione alla precisione 
e alla sistematicità operativa, oltre ad un'elevata autonomia nella mansione e ottime capacità 
organizzative e di pianificazione. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: full time 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
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Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società cliente leader nell'abilitazione alla mobilità per la 
prossima generazione di veicoli autonomi, città intelligenti e connettività un Impiegata/o logistica. 
La risorsa sarà inserita nell'ufficio logistica e si occuperà delle seguenti attività: 
• applicare le procedure relative alle registrazioni e conferme d'ordine, spedizione, gestione resi e 
reclami ponendo particolare attenzione al rispetto delle disposizioni inerenti la Customer Satisfaction; 
• in caso di possibile mancato rispetto delle date o dei termini di consegna, concordare con il cliente 
un'adeguata riprogrammazione della fornitura; 
• segnalare eventuali anomalie di tipo commerciale e tecnico all'atto dell'immissione dell'ordine 
all'Account Manager; 
• segnalare al diretto superiore qualsiasi devianza o criticità che possano avere un impatto 
nell'efficienza della propria attività e/o del servizio reso al cliente. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• esperienza, anche minima, in posizioni analoghe; 
• buona conoscenza dei pacchetti applicativi MS-Office; 
• buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata in quanto la risorsa dovrà interfacciarsi 
sovente con clienti esteri e partecipare a call in lingua con la Casa Madre. 
Completano il profilo ottime doti di precisione, problem solving, organizzazione e teamworking. 
Sede di lavoro: Torino. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 17:00 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società cliente operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, 
specializzata nei servizi avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con 
tecnologia radio Addetto Assistenza Rete. La risorsa si occuperà di: 
• Configurazione router, switch, apparati radio, apparati IP; 
• Fornire assistenza sulle infrastrutture di rete / ripetitori o BTS; 
• Monitorare ed effettuare manutenzione e troubleshooting della rete. 
Si richiede: 
• Titolo di studio : Laurea o Diploma ad indirizzo tecnico (preferibile laurea in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica); 
• Conoscenza di Networking base, IP subnetting, TCP & UDP, ISO/OSI; 
• Conoscenze base dei protocolli di routing; 
• Gradita Conoscenza tecnologia Wireless; 
• Gradita conoscenza tecnologie in Fibra Ottica (GPON); 
• Gradita conoscenza di telefonia IP; 
• Gradita ma non necessaria Certificazione Cisco; 
Completano il profilo attitudine al team working e disponibilità a svolgere turni di reperibilità. 
L'inserimento previsto è con iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con 
prospettiva di inserimento, CCNL Telecomunicazioni. 
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Adecco Italia S.p.a. ricerca per uno studio di progettazione di ingegneria con focus sul settore 
ferroviario e infrastrutturale un Ingegnere Civile con indirizzo Strutture. La risorsa verrà inserita 
all'interno del team di progettazione, che sarà responsabile del settore strutture della sede di Torino, 
dovrà occuparsi di progettazione di opere in cemento armato, in acciaio e in ambito geotecnico 
(berlinesi etc). Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• Laurea Magistrale o specialistica in Ing. Civile o equipollente; 
• esperienza pregressa nella progettazione di carpenteria metallica e cemento armato; 
• buona conoscenza dei software di progettazione/calcolo strutturale (SAP – PROSAP - MODEST), 
Autocad, BIM, pacchetto Office; 
Completano il profilo ottime doti di team working e di problem solving, predisposizione alla precisione 
e alla sistematicità operativa, oltre ad un'elevata autonomia nella mansione e ottime capacità 
organizzative e di pianificazione. Sede di lavoro: Torino. Orario di lavoro: full time disponibilità a 
sopralluoghi in To e Provincia 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva 
esperienza maturata dal candidato. 
 
Adecco S.p.A. ricerca per società operante nel settore dei servizi un/a impiegato commerciale 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
• Diploma o laurea, preferibilmente in discipline economiche; 
• Esperienza pregressa in consulenza di servizi legati all'ambito universitario; 
• Ottima conoscenza lingua inglese e francese 
• Ottima conoscenza applicativi di MS Office e dimestichezza nell'utilizzo dei Social, utilizzo sistemi 
CRM 
La risorsa si occuperà di: 
• Attività di consulenza sulla vendita dei servizi tecnologici EDTech (presso università); 
• Gestione e fidelizzazione del portafoglio clienti esistente e di nuove opportunità di sviluppo 
commerciale; 
• Analisi delle richieste dei clienti del mercato di riferimento nazionale ed internaizonale; 
• Acquisizione di nuovi Clienti o di nuove opportunità di business con i Clienti esistenti; 
• Raggiungimento degli obiettivi di vendita e di fatturato stabiliti; 
• Analisi e monitoraggio del mercato; 
• Attività di post-vendita. 
Completano il profilo: 
Ottime doti relazionali, buon problem solving, capacità di analisi e organizzative, orientamento 
all'obiettivo. 
Si offre un contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze 
maturate, con sistema incentivante al raggiungimento dei KPI assegnati. 
Sede di lavoro: Torino. Orario di lavoro: Full time. 
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Adecco S.p.A ricerca per Etik azienda leader nel settore delle tecnologie innovative per l'estetica 
Team Leader Contact Center Outbound. La risorsa avrà la responsabilità di formare, gestire e 
motivare il team di risorse, coordinando le attività in modo proattivo e strategico, al fine di 
raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati nell'ambito delle attività di inside sales e di telemarketing. 
Principali responsabilità: 
- Motivare e supportare il team per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
- Coordinare e gestire le attività del team interno ed esterno. Occupandosi di pianificazione e 
monitoraggio degli obiettivi e della turnistica degli operatori 
- Analizzare e monitorare quotidianamente le attività del team attraverso gli strumenti aziendali 
(CRM), gestione della reportistica e attività di backoffice. 
- Contribuire alla crescita della struttura 
- Aumentare la retention dei clienti fidelizzati. 
Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza di coordinamento delle risorse in ambito 
contact center outbound, possiede spiccate doti di leadership e conoscenza dei principali applicativi 
informatici. Completano il profilo: ottime capacità di comunicazione e negoziazione, flessibilità e 
orientamento al risultato, attitudine al team building. Si offre contratto di inserimento diretto e 
retribuzione commisurata alle reali capacità. Orario di lavoro: full time. Zona di Lavoro: Torino 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nel settore meccanico Carrozziere Junior. Il candidato 
ideale è in possesso di diploma ad indirizzo meccanico e ha maturato esperienza, anche breve presso 
officine di autoriparazioni carrozzeria. Completano il profilo serietà, resistenza allo stress e flessibilità. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
L'inquadramento previsto è CCNL Metalmeccanico Artigianato. Orari di lavoro: full time 8-12 e 14-18 
con disponibilità a straordinari in periodi di picco stagionale. Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda in forte crescita operante nel settore delle tecnologie laser 
innovative Segretaria/o amministrativa/o.  La risorsa si occuperà delle attività di segreteria ordinaria, 
in particolare: 
- Ricezione e smistamento chiamate 
- Gestione della corrispondenza cartacea ed elettronica 
- Fatturazione elettronica 
- Nota spese 
- Rendiconto delle presenze 
- Gestione bolle e documentazione 
Il candidato ideale è almeno diplomato, ha un'ottima conoscenza della lingua inglese e ha maturato 
esperienza anche minima nella mansione. Si offre inserimento diretto a tempo determinato con 
ottime prospettive di continuità e crescita. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro: Torino Nord 
CCNL Metalmeccanico, livello da definire in base all'esperienza del candidato. 
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Adecco Italia spa per azienda che commercializza articoli medicali e protesici ricerca: 1 
COMMERCIALE di sviluppo che si occupi di vendere, fidelizzare, gestire il reintegro dei materiali 
presso clienti (ospedali e cliniche sul territorio del Piemonte). È richiesta esperienza pregressa in 
ambito sanitario e preferibilmente nel settore ortopedico.  
Diploma e/o laurea. Buone doti relazionali e comunicative, attenzione al cliente e all'obiettivo.  
Assunzione diretta Ccnl commercio livello commisurato all'esperienza. 
 
Per importante concessionaria ricerchiamo 1 ELETTRAUTO/PREPARATORE AUTO 
Il candidato si occuperà della: PREPARAZIONE AUTOVEICOLI E MONTAGGIO ACCESSORI (ANTIFURTO, 
SENSORI PARCHEGGI E RETROCAMERE).  
Si richiede: esperienza nella mansione, precisione ed attenzione, propensione al lavoro in team 
si offre: contratto iniziale in somministrazione ccnl commercio con livello da definire in base 
all'esperienza e successiva assunzione diretta. Zona di lavoro. Torino nord. 
 
Per importante concessionaria auto ricerchiamo: 1 RESPONSABILE DI MAGAZZINO 
Si occuperà di supervisionare le movimentazioni di magazzino. Analisi dei fondi di magazzino e delle 
strategie di vendita dei resi. Dovrà coordinare un team di 3 persone. Si richiede: esperienza pregressa 
nel ruolo nel settore automotive, dinamismo e capacità di mediazione e gestione del team. 
Conoscenza dei software Arco, Drakkar e Infinity. 
Sede di lavoro: Torino centro 
Necessaria provenienza dal settore automotive 
Sede lavoro: Torino centro 
Assunzione diretta con Ral da definire in base alle reali esperienze. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda multinazionale operante nel settore Aerospace&Defence 
Impiegato addetto alle attività di controllo/Expediting. La risorsa si occuperà di facilitare la 
pianificazione delle attività logistiche e gestionali in sinergia con il PM: 
- Garantire l'allineamento delle informazioni, delle date contrattuali e delle date di previsione 
spedizione tra il cliente e il fornitore 
- Fornire le informazioni ai clienti interni per consentire loro di gestire gli step successivi del processo 
- Richiedere ai fornitori modifiche alle date contrattuali (anticipi, posticipi, cancellazioni) 
- Recepire puntualmente scostamenti di previsione spedizione da parte dei fornitori 
- Gestire eventuali criticità di fornitura 
- Fornire le informazioni relative ai requisiti ai fornitori 
Il candidato ideale è neolaureato in Ingegneria Gestionale / Economia e possiede ottima 
dimestichezza con l'utilizzo del pacchetto Office. Completano il profilo la buona conoscenza della 
lingua inglese sia scritta che parlata. Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato 
con prospettive di stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico. 
Orario di lavoro: Full Time. Luogo: Torino. 
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Adecco Torino ricerca per azienda multinazionale operante nel settore Aerospace&Defence 
Project Manager Officer/PMO. La risorsa verrà inserita in team esistente, in qualità di PMO, al fine di 
facilitare la pianificazione delle attività logistiche e gestionali. 
Si richiede laurea preferibilmente in Ingegneria Gestionale, pregressa esperienza in ruoli simili, anche 
minima, conoscenza del mondo della logistica, competenza in ambito pianificazione. E' gradita la 
conoscenza della lingua inglese, livello B2. Completano il profilo capacità comunicative ed ottime doti 
di problem solving. Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato con 
prospettiva di stabilizzazione. 
Orario di lavoro: Full time. 
Luogo di lavoro: Torino. 
 
La filiale Adecco di Torino ricerca per importante azienda operante nel settore GDO 
Stagista controller 
La risorsa, in affiancamento al personale esperto, svolgerà le attività di controllo di gestione, analisi 
economica, elaborazione dei piani previsionali e ottimizzazione degli obiettivi aziendali. 
La risorsa ideale è diplomata o laureata in ambito economico/statistico/finanziario e ha un'ottima 
conoscenza del pacchetto office, in particolare dell'applicativo Excel. 
Completano il profilo serietà, flessibilità, motivazione e ottime doti relazionali. 
Si offre inserimento in azienda con contratto di tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese di 
600€ al mese. 
Sede: Torino Nord 
Orario: full time 40 ore settimanali nella fascia oraria 8-19 
 
La filiale Adecco di Torino ricerca per importante azienda operante nel settore GDO 
Tirocinante back office commerciale 
La risorsa, in affiancamento ai colleghi dell'ufficio commerciale, gestirà le attività relative al front 
office e al back office, in particolare darà supporto nella gestione degli ordini, dei fornitori e delle 
offerte commerciali, si occuperà delle mansioni relative al data entry e all'archiviazione dei 
documenti. 
Il candidato ideale è neolaureato o laureando in ambito economico/amministrativo/contabile, ha 
possibilmente maturato esperienza nella vendita e possiede ottima dimestichezza con i principali 
strumenti informatici, in particolare il pacchetto Office e Google Suite. Completano il profilo buone 
doti comunicative e relazionali. 
Si offre inserimento in azienda con contratto di tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese di 
600€ al mese. 
Sede: Torino Nord 
Orario: full time 40 ore settimanali nella fascia oraria 8-19. 
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Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore della ristorazione Hr Specialist 
La risorsa effettuerà i colloqui con i candidati, gestirà i rapporti con le agenzie per il lavoro, 
organizzerà il database aziendale e inserirà le ore lavorative delle risorse selezionate all’interno del 
gestionale. Inoltre, coordinerà il lavoro di un’altra risorsa del team e si interfaccerà con la sede 
centrale dell’azienda. 
È richiesta la laurea almeno di primo livello in ambito umanistico/economico/giuridico ed esperienza 
pregressa nel ruolo di almeno 2 anni. 
Il candidato ideale ha dimestichezza con i principali strumenti informatici, possiede ottime doti 
comunicative e relazionali ed è predisposto al lavoro in team. 
Si offre inserimento in somministrazione con prospettive assuntive. 
CCNL: Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, livello 3. 
Orario di lavoro: full-time con disponibilità il sabato, la domenica e i giorni festivi. 
Sede di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Torino ricerca per prestigiosa azienda operante nel settore alimentare Addetto vendita 
La risorsa lavorerà all’interno dello store occupandosi della vendita diretta e del rapporto con il 
cliente, gestirà la cassa, il magazzino e il rifornimento degli scaffali. 
Il candidato ideale è almeno diplomato e ha esperienza pregressa nella vendita diretta. 
Completano il profilo un ottimo standing, buone competenze comunicative e relazionali. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di 
continuità. CCNL Commercio 5° livello 
Orario di lavoro: part-time 30h settimanali dal lunedì al sabato, con disponibilità eventuale la 
domenica. 
Zona di lavoro: Torino Centro. 
 
Per store Adidas in Torino nord ricerchiamo 3 promoter 
PROFILO DEL CANDIDATO: Risorse disponibili e dinamiche con esperienza di vendita, ottime doti 
comunicative e relazionali. 
Il candidato ideale è appassionato di sport (Football, Running, Fitness). 
ATTIVITA': Le risorse impegnate dovranno promuovere prodotti del marchio Adidas (football, 
running, fitness) e venderli, all'interno dei negozi 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Le risorse sottoscriveranno un Contratto a chiamata senza disponibilità 
(7° livello Confesercenti). 
RETRIBUZIONE 
Compenso giornaliero lordo di 71.36 €. 
Domenica 92.77€ lordi. 
No rimborso spese. 
Giornate lavorative: tutti i week end (sab-dom) dal 20/08 al 06/11. Orario: 10-19, con un'ora di pausa 
pranzo. La ricerca ha carattere d'urgenza. 
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Adecco Torino ricerca, per prestigiosa società di consulenza specializzata nei progetti e servizi di 
Digital Transformation & Automation specifici dell'Area Finance & Accounting e dei processi 
amministrativi più in generale, un Experience Business Analyst e PMO 
Principali ambiti di attività della risorsa selezionata: 
• Analisi dei requisiti, analisi funzionali, analisi di processo e Gap Analysis, predisposizione ed 
esecuzione attività di test di applicativi software e di test con il cliente 
• PM/PMO, coordinamento attività di configurazione, messa in produzione, post-go live e roll-out di 
applicativi software 
• Preparazione di presentazioni, analisi dati ed interpretazione dei risultati 
• Attività di sperimentazione e messa a regime di soluzioni di trasformazione digitale e automazione 
con tecnologie di RPA (Robotic Process Automation) 
Principali requisiti richiesti: 
• Laurea almeno di primo livello preferibilmente in Ingegneria gestionale / economia e commercio. 
• Esperienza in ambito di almeno 2 anni 
• Buone capacità analitiche e di comunicazione, attitudine al problem solving e capacità di lavorare in 
team con rispetto delle scadenze fissate, sapendo interagire con i diversi attori/stakeholder coinvolti 
Completano il profilo intraprendenza, flessibilità ed autonomia nell'esecuzione dei task assegnati. 
Buona conoscenza della lingua inglese ed esperienze in progetti che coinvolgono i principali sistemi 
ERP (SAP, Oracle, MD365) costituiranno titolo preferenziale. 
È richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte. 
Zona di lavoro: Torino Nord 
Tipologia di contratto e retribuzione saranno definite in base ai risultati accademici e alle 
competenze/esperienze maturate. 
 
Adecco Italia SpA ricerca per società cliente la figura di Contabile - Studi Professionali 
La risorsa di occuperà di tutte le mansioni legate all'attività amministrativo-contabile dell'azienda, in 
particolare: 
-Redazione di scritture contabili; 
-Tenuta dei registri obbligatori; 
-Fatturazione attiva e passiva; 
-Prima nota; 
-Cassa e banche. 
Il candidato ideale è diplomato in ragioneria o laureato in ambito 
economico/amministrativo/contabile e ha maturato esperienza come contabile all'interno di studi 
professionali. 
Completano il profilo serietà, flessibilità e precisione. 
Tipologia di inserimento, livello e retribuzione saranno valutati in base all'esperienza maturata dalla 
risorsa. 
Orario: Full time. Zona di lavoro: Torino. 
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NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

 

Prestigioso Studio Professionale in Torino, con sedi su tutto il territorio nazionale, ci ha incaricato di 
ricercare una CONTABILE ESPERTA . Si richiede: 

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

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

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

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

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

di ago di Zucchetti. 
Desideriamo incontrare candidati che abbiano esperienza in analoga posizione, maturata presso Studi 
Professionali. 
Completano il profilo: buone doti comunicative, capacità di lavorare per obiettivi, precisione, 
affidabilità, capacità di analisi, riservatezza. 
Si offre: contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza maturata. 
Orario di lavoro: full time 40 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 
14,00 alle 17,30. Previsti i ticket restaurant e un servizio di welfare aziendale, oltre alla possibilità, 
secondo le esigenze aziendali, di svolgere alcune giornate di lavoro in regime di smart working. 
Sede di lavoro: Torino. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo 
personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali Magazziniere 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
- Confezionamento abbigliamento e oggettistica 
- Preparazione colli 
- Evasione ordini 
- Ricevimento merce 
- Stoccaggio merce e magazzino 
Il candidato ideale ha maturato esperienza anche minima nella mansione. 
Costituiscono requisiti essenziali precisione, flessibilità e dinamicità. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di 
continuità. 
CCNL Commercio, il livello sarà commisurato sull’effettiva esperienza del candidato. 
Zona di lavoro: Torino Nord. Orario di lavoro: full-time. 
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NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

 

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore delle pulizie civili e industriali 
Responsabile Amministrativo Contabile 
La risorsa selezionata si occuperà di organizzare e gestire i servizi amministrativi, contabili e finanziari 
relativi alle attività della proprietà, coordinando un team. 
In particolare: 
- Pianificare e programmare il sistema della contabilità generale e analitica; 
- Coordinare le attività contabili, fiscali e di controllo di gestione, suddividendo i compiti tra le risorse 
addette alla gestione amministrativa; 
- Relazionarsi con fornitori, clienti e banche; 
- Collaborare alla realizzazione del bilancio di esercizio; 
- Redigere report periodici. 
Requisiti: 
- Esperienza consolidata nella mansione 
- Attinente formazione universitaria o diploma di ragioneria 
- Conoscenza dei processi aziendali 
- Capacità di problem-solving 
- Ottime doti di leadership, capacità di gestire, ottimizzare e motivare le risorse 
Si offre assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro: full-time 
Zona di lavoro: Torino Sud. 
 
Per Prestigioso Studio Professionale in Torino ci ha incaricato di ricercare: CONTABILE 
Si richiede: 
Diploma in Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche 
Redazione contabilità semplificata e predisposizione conto economico annuale 
Redazione contabilità ordinaria ed esecuzione controlli mensili, periodici ed annuali 
Predisposizione delle LIPE 
Predisposizione della dichiarazione IVA 
Predisposizione Dichiarazioni UNICO PF 
Elaborazioni IMU (conteggio imposta, dichiarazione IMU) 
Ottima conoscenza di Office e di gestionali specifici per la contabilità, preferibile la conoscenza di AGO 
di Zucchetti. 
Completano il profilo: buone doti comunicative, velocità, precisione, affidabilità, capacità di analisi, 
riservatezza. 
Desideriamo incontrare candidati che abbiano esperienza in analoga posizione, maturata presso Studi 
Professionali. 
Si offre: 
assunzione diretta a tempo determinato CCNL Studi Professionali con inquadramento coerente con le 
competenze possedute. 
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NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

 

 
ADECCO TORINO TOURISM & TRAVEL RICERCA 

CUOCO/AIUTO CUOCO: Le mansioni saranno: 
-conoscere le basi della cucina e occuparsi di: taglio delle verdure, pulizia di carne e pesce, 
preparazione e cottura delle pietanze, impiattamento, pulizia e riordino del piano di lavoro, 
affiancando il cuoco; 
- conoscere gli attrezzi da cucina ed il loro utilizzo; 
- essere flessibile ai turni di lavoro, disponibile anche con breve preavviso a prendere servizio; 
- avere propensione al lavoro in team 
Richiesta esperienza nella mansione, anche minima, presso catering e ristoranti. 
Costituirà titolo preferenziale il possesso di diploma alberghiero. 
Completano il profilo disponibilità a lavorare part time e full time, anche 6 giorni su 7, su turni, nei 
week end e in orario sia serale che diurno, compresi turni per il servizio della colazione. 
Si offre contratto in somministrazione, a tempo determinato, con la possibilità di proroghe. L’azienda 
valuterà un’eventuale assunzione diretta. Sede di lavoro: Torino 
 
OPERATORI PLURISERVIZIO/ADDETTI FAST FOOD: Le mansioni saranno: 
-accoglienza clienti 
-presa ordini, gestione e servizio sala 
-gestione e preparazione della linea 
-preparazione e servizio bevande 
-mantenimento e pulizia aree di lavoro. 
La risorsa riceverà una formazione e potrà essere assegnata a svolgere più mansioni, secondo le 
necessità. Non è richiesta esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi, 
capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali. 
Contratto iniziale in somministrazione o diretto con l’azienda, part-time 15/20 h settimanali o full 
time, 6 giorni su 7, con disponibilità ai turni spezzati, a straordinari e festivi. 
Sede di lavoro: Torino e provincia 
 
CAMERIERI/E: Le mansioni saranno: 
-accoglienza clienti; 
-presa ordini; 
-servizio al tavolo di cibi e bevande; 
-sistemazione e rifacimento tavoli; 
-pulizia del locale prima e dopo il servizio. 
Si richiede: disponibilità part time (24/30 ore a settimana) o full time (40 ore a settimana), su turni, 
con flessibilità oraria per il pranzo e/o per la cena. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda valuterà 
un’eventuale assunzione diretta. Sede di lavoro: Torino e provincia 
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NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

 

ADDETTI/E MENSA PER AZIENDE E/O RSA: Le mansioni saranno:  
-servizio e somministrazione dei pasti; 
-mantenere un alto livello di pulizia e ordine della propria postazione; 
-partecipare al lavaggio delle pentole e delle stoviglie; 
-applicare correttamente le procedure igienico-sanitarie. 
La risorsa ideale ha già maturato esperienza, anche breve, nella mansione. 
Orario di lavoro: 5/6 giorni su 7 con riposo a scalare, in base alla realtà nella quale inseriti. 
Disponibilità sia per il turno del pranzo che per il turno della cena.  
Completano il profilo: dinamismo, buone doti organizzative e relazionali, proattività e flessibilità. 
Automuniti/e. Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda 
valuterà un’eventuale assunzione diretta. 
Sede di lavoro: Torino e provincia  
 
BARISTI: Le mansioni saranno: 
-accoglienza clienti 
-caffetteria e preparazioni al banco 
-pulizia del locale 
Requisiti fondamentali: 
-minima esperienza nella mansione 
-attitudine al rapporto con il pubblico 
-conoscenza delle attrezzature 
Completano il profilo disponibilità, voglia di imparare e motivazione al ruolo. 
Orario di lavoro: disponibilità ad orario part time e/o full time. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe, oppure un inserimento 
inziale in tirocinio, con finalità assuntiva in apprendistato o a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: Torino e provincia. 
 
LAVAPIATTI: Le mansioni saranno:  
-lavaggio stoviglie; 
-taglio verdure; 
-pulizia e riordino cucina. 
Disponibilità: dal lunedì alla domenica, con orario part time e/o full time a seconda delle disponibilità. 
Festivi, week end e straordinari. 
Si offre contatto iniziale in somministrazione, con possibilità di proroghe. L’azienda valuterà 
un’eventuale assunzione diretta. 
Sede di lavoro: Torino 
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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 

 

CUOCHI MENSA RSA E/O AZIENDA: Le mansioni saranno: 
- creare il menù e realizzare le ricette; 
- controllare le scorte e l'eventuale approvvigionamento delle stesse; 
- sostegno al cuoco capostruttura nell'organizzare il lavoro ed i turni del personale; 
- mantenere l'igiene e la pulizia della cucina; 
- conoscenza e padronanza di attrezzi e strumenti utilizzati in cucina. 
La risorsa dovrà essere collaborativa, rispettosa e ben organizzata. 
Rappresentano requisiti fondamentali: 
- orientamento al cliente; 
- attitudine al lavoro di squadra; 
- resistenza allo stress e problem solving; 
- resistenza a lavori pesanti ed impegnativi da un punto di vista fisico. 
Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione. Disponibilità oraria: part time o full time, 5/6 
giorni su 7 con riposo a rotazione, in base alle realtà nella quale inseriti. Si offre un contratto iniziale in 
somministrazione, con possibilità di proroghe ed inserimento in azienda. Sede di lavoro: Torino e 
provincia. 
 
CAMERIERI AI PIANI: Le mansioni saranno: 
-riassetto, pulizia e igiene delle camere; 
-sanificazione degli ambienti; 
-rifornimento della biancheria e degli accessori per la toilette; 
-gestione e pulizia degli spazi comuni. 
Richiesta minima esperienza nel settore delle pulizie. 
Completano il profilo: precisione, ottime doti organizzative e flessibilità. 
Orario: part time nella fascia del mattino, circa 9-14, 5/6 giorni su 7, compresi sabato e domenica. ½ 
riposi a scalare. Si offre contratto iniziale in somministrazione, con finalità assuntiva in azienda. 
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NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

 

PIZZAIOLI: Le mansioni sono: 
- creazione dell'impasto; 
- formazione delle palline; 
- controllo della regolare lievitazione; 
- spianamento delle palline di impasto; 
- farcitura e cottura della pizza. 
Inoltre ci si occuperà di: 
- controllare l'igiene del reparto pizzeria (nel rispetto del manuale HACCP) 
- accertarsi circa la qualità e il rispetto dei tempi; 
- Insieme al coordinatore controllare le scorte del magazzino e gestisce le ordinazioni degli alimenti; 
- Gestire il ricevimento e lo stoccaggio delle merci, controlla la qualità dei prodotti e dei fornitori. 
Non è richiesta una precisa esperienza nella mansione, ma forte motivazione, resistenza a ritmi 
intensi, capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali. 
Disponibilità: part time (24/30h) o full time, 40 h settimanali 6 giorni su 7, con disponibilità al lavoro 
straordinario, festivo e nei week end. Si offre contratto iniziale in somministrazione di minino 3 mesi, 
con finalità assuntiva in azienda. 
 
ASSISTANT MENAGER RISTORAZIONE: Le mansioni saranno: 
- garantire un elevato standard di qualità del prodotto e di servizio, coordinando un team di circa 15 
operatori; 
- gestire e organizzare l'attività di cucina e sala; 
- coordinare il team attribuendo a ciascuno la propria postazione e ne predisporrà gli orari; 
- gestire le attività amministrative - gestionali (chiusure fiscali, versamenti, inventari); 
- controllare lo stato degli approvvigionamenti, predisponendo ordini e produzioni. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza, anche breve, nella ristorazione, o in altri ambiti, in un 
ruolo di coordinamento delle risorse, ha buone competenze relazionali, orientamento al risultato, 
problem solving, attitudine all'operatività ed al lavoro di squadra. 
Rappresentano carattere fondamentale risorse che abbiano voglia di crescere e mettersi in gioco in 
una realtà che incoraggia la formazione, lo sviluppo e la crescita interna. 
Disponibilità: orario full-time, 40 ore settimanali distribuite su turni da lunedì a domenica, 6 giorni su 
7 con riposo a scalare. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3/6 mesi, finalizzato ad una trasformazione a tempo 
indeterminato. 
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NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dei servizi informativi 

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

 

ADECCO 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. 
 
ADDETTO MACCHINE CNC: Adecco Italia spa, per importante azienda cliente operante nel settore 
meccanico, sita nelle vicinanze di Ciriè, ricerca un addetto macchine cnc. La risorsa inserita verrà 
affiancata e formata e dovrà occuparsi di caricare e scaricare la macchina e di lavorazioni meccaniche. 
Requisiti richiesti: 
-Richiesta qualifica o diploma tecnico; 
-Preferibile conoscenza lettura disegno tecnico; 
-Conoscenza degli strumenti di misura (in particolare il micrometro); 
-Disponibilità full time su turno centrale e 2 turni; 
-Automunito/a; 
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. Finalità 
assuntiva. 
 
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. 
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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 

 

SALDATORE A FILO: Adecco Italia spa filiale di Ciriè ricerca, per importante azienda cliente operante nel 
settore della carpenteria metalmeccanica, un saldatore a filo continuo. Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nella mansione di saldatore a filo di almeno 1 anno; 
- esperienza pregressa nella saldatura di inox, acciaio e ferro; 
- disponibile al turno centrale con orario full time; 
- automunito/a. 
Si valutano inserimenti in somministrazione a tempo determinato o diretti in azienda in base 
all'esperienza. 
 
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 
  
PASTICCERE INDUSTRIALE: Adecco Italia SpA ricerca, per azienda cliente operante nel settore 
alimentare, sita nelle vicinanze di Ciriè, un pasticciere industriale. La risorsa inserita si occuperà della 
preparazione delle creme e all'occorrenza dovrà spostarsi in produzione. Requisiti richiesti: 
-esperienza pregressa, anche minima, nella mansione di pasticcere; 
-gradita esperienza in ambito industriale; 
-disponibilità full time su orario centrale (7.00-16.30); 
-automunito/a; 
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe 
e/o assunzione diretta. Finalità assuntiva. 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE: Adecco Italia spa ricerca, per azienda cliente sita nella zona di Caselle 
Torinese, un elettricista industriale. Requisiti richiesti: 
- in possesso di diploma o qualifica di elettricista o equipollente; 
- esperienza anche minima nella mansione; 
- dimestichezza con strumenti di lavoro come: cacciavite, trapano, brugola ecc.; 
- si richiedono serietà e predisposizione al lavoro in team; 
- disponibilità full time su giornata dal lunedì al venerdì; 
- automunita/o; 
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva. 
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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 

 

ADDETTO CONTROLLO E QUALITA’: Adecco Italia spa filiale di Ciriè ricerca, per importante azienda 
cliente sita a Robassomero e operante nel settore dello stampaggio a caldo, una risorsa da inserire 
come addetto controllo qualità su turni.  La risorsa inserita si occuperà, secondo le funzioni assegnategli, 
del controllo dei materiali in accettazione arrivi, nel processo produttivo e sul prodotto (semilavorato 
e finito). Dovrà garantire il controllo qualità dei particolari in produzione per il proprio turno e la 
puntuale segnalazione di eventuali anomalie in modo da consentire il blocco tempestivo del processo 
produttivo in caso di non conformità. Requisiti richiesti: 
- diploma con indirizzo tecnico/scientifico; 
- esperienza nella mansione di almeno 2 anni; 
- buona conoscenza del disegno tecnico; 
- buona conoscenza dei principali sistemi operativi Windows e software per ufficio; 
- utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro); 
- disponibile full time dal lunedì al venerdì su centrale e su turni; 
- automunito; 
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato in somministrazione. Finalità assuntiva diretta in 
azienda 
 
OPERAIO ADDETTO ROBOT DI STAMPAGGIO: Adecco Italia SpA, ricerca per azienda metalmeccanica, 
un operaio addetto robot di produzione. La persona verrà inserita e affiancata alla squadra di 
lavorazione di stampaggio con attività su robot di produzione, con lettura disegno tecnico e uso 
strumenti di misura per controllo qualità. Si richiede disponibilità a lavorare su turni. Requisiti richiesti: 
- qualifica o diploma tecnico 
- conoscenza strumenti di misura e disegno tecnico 
- esperienza in produzione e controllo qualità strumentale di almeno 3 mesi 
- automuniti. 
 
ADDETTO/A AL BANCO DI FERRAMENTA – STAGE: Sei un neo diplomato con indirizzo tecnico? Ti piace 
il contatto con il pubblico? Sei appassionato del mondo dell'utensileria? Adecco filiale di Ciriè ricerca, 
per piccola realtà commerciale, un/una addetto/a al bancone di ferramenta. 
La risorsa inserita verrà formata e dovrà occuparsi della vendita al pubblico della merce e di svolgere 
attività di gestione del magazzino per il riordino e l'organizzazione della merce presente all'interno del 
negozio. Requisiti richiesti: 
- diploma (gradito indirizzo tecnico); 
- predisposizione al contatto con il pubblico; 
- gradita esperienza anche minima in attività legate alle vendite e/o alla gestione del magazzino; 
- conoscenza dell'utensileria base; 
- disponibilità full time dal lunedì al venerdì; 
- automuniti; 
E' previsto inizialmente un inserimento con contratto di tirocinio. Finalità assuntiva. 

Adecco Cirié 
Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié 

Tel 011 92 03 118 
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NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. 
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OPERAIO LAMIERISTA: Adecco Italia SpA ricerca, per azienda cliente sita nelle vicinanze di Ciriè e 
operante nel settore della carpenteria leggera, un lamierista. 
La risorsa verrà inserita all'interno di un Team qualificato e si occuperà di attività di taglio, piegatura ed 
assemblaggio lamiera. 
Requisiti richiesti : 
- esperienza pregressa anche minima nella mansione; 
- conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura; 
- disponibilità full time su turno centrale; 
- automunito/a. 
Si offre inizialmente un contratto in somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe. 
 
ADDETTO PRODUZIONE SETTORE TESSILE: Adecco Italia SpA ricerca per azienda tessile, un addetto 
produzione tessuti. 
Requisiti richiesti: 
- diploma 
- anche breve esperienza in ambito produttivo 
- automunito 
- disponibilità sui tre turni 
L'attività consiste nel seguire la produzione su macchinari del settore tessile, controllandone il 
funzionamento e la qualità dei pezzi prodotti, caricamento macchine e smistamento prodotti finiti. 
L'orario è distribuito su tre turni dal lunedi al venerdi. Si offre contratto a termine con prospettive. 
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ADECCO SETTIMO TORINESE RICERCA 
 
ELETTRICISTA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, per azienda specializzata nel montaggio e revisione di 
impianti fotovoltaici industriali. Richiesta comprovata esperienza in qualità di elettricista, preferibile la 
provenienza dal medesimo settore. Richieste trasferte di breve-media durata. Previsto contratto diretto 
aziendale. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese. 
 
MURATORE JUNIOR ADDETTO ALLE ATTIVITA’ IN QUOTA, per azienda specializzata nel montaggio e 
revisione di impianti fotovoltaici industriali. Richiesta minima esperienza nell’edilizia in qualità di 
aiutante muratore, ma dimestichezza nei lavori ad alta quota. Requisito preferenziale il possesso 
dell’attestato sui lavori ad alta quota. Richieste trasferte di breve-media durata. Previsto contratto 
diretto aziendale. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese. 
 
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. 
 
STAGISTA GEOMETRA, per azienda settore immobiliare. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente 
possedere Diploma di Geometra o similare, verrà formato/a nelle mansioni di: 

- gestione rapporti con i professionisti di cantieristica; 
- gestione della documentazione di cantiere; 
- contabilità di cantiere; 
- progettazione Cad di piantine e spazi ad uso abitativo. 

Previsto tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese e possibilità di assunzione successiva. 
Richiesta la buona conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
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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 

 

DIGITAL RECRUITER, per prestigiosa azienda internazionale leader nella progettazione e realizzazione 
di sistemi di collaudo per microchip e schede elettroniche. La risorsa verrà inserita nel dipartimento HR 
Development e si occuperà delle seguenti attività: 
-  Stesura e pubblicazione di annunci  su canali Web recruiting specializzati e LinkedIn 
-  Head hunting per i profili ricercati in azienda 
-  Screening CV, identificazione dei potenziali candidati 
-  Progetti di employer branding 
-  Gestione della reportistica e del data base 
-  Costruire una migliore Employee Experience e creare processi di HR efficaci grazie all’utilizzo degli 
strumenti di UX 
    Design e HR Analytics 
-  Strutturare un piano editoriale per fare Employer Branding o comunicazione interna attraverso l’uso 
di canali e strumenti digitali 
Richiesto il possesso di Laurea triennale o magistrale in materie umanistiche, ottima conoscenza della 
lingua inglese (scritto e parlato) e disponibilità ad effettuare trasferte sia in Italia che all'estero. 
Costituisce requisito fondamentale la perfetta conoscenza dello strumento LINKEDIN per la 
pubblicazione e la ricerca attiva di personale. Previsto contratto in somministrazione, con 
prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE INTRASTAT, per prestigiosa azienda internazionale leader nella 
progettazione e realizzazione di sistemi di collaudo per microchip e schede elettroniche. La risorsa verrà 
inserita nel dipartimento Finance e si occuperà delle seguenti attività: 

- gestione completa delle fatture CEE ed Extra Cee; 
- gestione completa delle fatture Reverse Charge; 
- gestione completa di Intrastat Acquisti; 
- gestione completa delle Importazioni e documenti per sdoganamento; 
- gestione completa delle Bolle Doganali; 
- gestione completa delle Provvigioni; 
- gestione completa Registro costi trasferte; 
- gestione completa degli automezzi aziendali (bolli, assicurazioni, carburante ecc…); 
- gestione completa fatture estere; 
- gestione completa Acquisti Intercompany. 

Richiesta comprovata esperienza nel ruolo, buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. La 
ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento 
mirato delle persone con disabilità”. Previsto contratto in somministrazione, con prospettiva 
assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
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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. 
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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. 
 
VERNICIATORE, per azienda specializzata in verniciature industriali. Richiesta esperienza maturata nella 
mansione e disponibilità a lavorare sui turni. Previsto contratto in somministrazione. La richiesta ha 
carattere di urgenza. Zona di lavoro: Leinì. 
 
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. 

 
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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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…). Proposta tipologia assuntiva 
commisurata all’effettiva professionalità ed esperienza dei candidati. Zona di lavoro: Torino e Provincia.  
 
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. 
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ADDETTA / ADDETTO CARICO TELAI 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Caselle Torinese 

• Categoria Professionale/Mansione: Operaio 

• Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 

CBS Lavoro S.p.a. Filiale di Ciriè ricerca n° 1 ADDETTA / ADDETTO CARICO TELAI per azienda cliente 

operante nel settore metalmeccanico. 

La risorsa inserita si occuperà di caricare dei particolari meccanici di piccole o medie dimensioni sui telai. 

Si richiede: 

· esperienza pregressa in lavori manuali 

· ottime doti di precisione 

· attenzione ai dettagli 

· automunito 

· disponibile nell’immediato 

Luogo di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese (TO) 

Orari di lavoro: full-time, turno diurno 

Si offre: si offre iniziale contratto in somministrazione con successiva finalità assuntiva 

CBS LAVORO - FILIALE DI CIRIÈ 

Ciriè (TO) Via Torino, 84 – 10073 

+39 011 19171190  

cirie@cbslavoro.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-caselle-torinese-cercasi-addetta-addetto-carico-

telai/4090251.html 
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ASSUNZIONE IMMEDIATA - Lavoro Part time 
• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Torino,Provincia di Torino 
• Categoria Professionale/Mansione: Marketing Account 
• Settore: Pubblicità, Comunicazione, PR, Informazione 

Sei alla ricerca di un lavoro che ti permetta di crescere e di acquisire nuove compentenze? 
Aloha Group S.R.L.S., azienda specializzata in Accoglienza clienti e Vendita, ricerca candidati da 
inserire in organico. 
La risorsa selezionata lavorerà in Eventi Organizzati su Torino e provincia rappresentando e 
promuovendo gli Enti con i quali collaboriamo. 
Contemporaneamente all’attività lavorativa è prevista una formazione aziendale gratuita, proprio per 
questo non è richiesta esperienza nel settore. 
RICERCHIAMO CANDIDATI CON: 

• Domicilio su Torino e provincia 

• Disponibilità immediata 

• Ottime doti comunicative 

• Capacità di lavorare in Team 

• Forte spirito d’iniziativa e intraprendenza 

OFFRIAMO: 
• Contratto e pagamenti puntuali 

• Orario flessibile 

• Viaggi premio 

• Incentivi al raggiungimento degli obiettivi 

• Possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda 

Aloha Torino 

 

Indirizzo: Via Assietta, 7, 10128 Torino TO 

Telefono: 351 884 0185 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-assunzione-immediata-

lavoro-part-time/4092613.html 
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CAMERIERE/A DI SALA 
• Posti disponibili: 1 

• Luogo: provincia di Torino 

• Categoria Professionale/Mansione: Cameriere 

• Settore: Servizi 

FILIALE : TORINO CENTRALE 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente: 
CAMERIERI/E DI SALA 
Le risorse selezionate si occuperanno della gestione della sala, dell'accoglienza dei clienti, della presa 
delle comande e del riordino e della pulizia dei locali. 
Si richiede: 
-pregressa esperienza nella mansione; 
-disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica; 
-disponibilità a lavorare in orario serale/notturno; 
-Ottime competenze relazionali e consulenziali nei confronti del cliente; 
-Disponibilità anche nel fine settimana; 
-Motivazione a lavorare nel settore della ristorazione. 
Costituiscono requisiti preferenziali: Diploma presso istituto alberghiero; 
Zona: Torino Politecnico (TO) 
Si offre: contratto part time a tempo determinato in somministrazione 

Gi Group SpA Filiale di Torino Centrale 

Corso Francesco Ferrucci 112 

10141 Torino (TO) Telefono: 011 566 0313 

http://www.gigroup.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-cameriere-a-di-

sala/4090975.html 
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SUPERMERCATI TORINO - ACCOGLIENZA CLIENTI 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Torino,in Provincia di Torino 

• Categoria Professionale/Mansione: Marketing Account 

• Settore: Pubblicità, Comunicazione, PR, Informazione 

Sono aperte le selezioni per un/una Incaricato/a alle vendite. 

L'attività viene svolta in luoghi di grande affluenza come: Supermercati e Centri Commerciali. 

Non sono richieste precedenti esperienze nel campo della vendita e della promozione, ma solo una 

gran voglia di mettersi in gioco. 

Cosa Offriamo: 

-Formazione professionale gratuita e costante 

-Inserimento con regolare contratto 

-Orari flessibili -Possibilità di viaggiare 

-Meeting ed aggiornamenti costanti 

Cerchiamo persone con: 

-Spiccate doti dialettiche 

-Capacità di lavorare in team 

-Forte propensione al raggiungimento degli obbiettivi 

 

Blackstar Marketing 

Via Assietta 7 

10128 Torino (TO) 

Tel 3515144039 

https://www.blackstarmarketing.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-supermercati-torino-

accoglienza-clienti/4092534.html 

 

https://www.blackstarmarketing.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-supermercati-torino-accoglienza-clienti/4092534.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-supermercati-torino-accoglienza-clienti/4092534.html


 

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

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

 

TIROCINIO OPERATORE MECCANICO 

N. posti: 1   Rif. 155/2022 

Requisiti indispensabili: Età 18-29 anni 

Qualifica professionale o diploma di indirizzo 

Sede di lavoro: Leinì 

Orari di lavoro: Full Time 

Tipologia d’inserimento: Tirocinio di 6 mesi, 40 ore, 600 euro 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       

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

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

della mail. 

Annuncio n° 26733 

 

ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO 

N. 1   posti     Rif. 171/2022 

Mansioni: Addetto/a gestione magazzino, preparazione ordini, controllo documenti di trasporto in 

entrata ed uscita e controllo ricevimento merci 

Requisiti indispensabili: Licenza Media Inferiore o Qualifica Triennale Età 18-29 anni conoscenza base 

d’informatica (office) patente B ed automunito/a 

Sede di lavoro: Leini’ -TO- 

Orari di lavoro: FULL-TIME 

Tipologia d’inserimento: Tirocinio 6 mesi 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       

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

a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio nell’ 

oggetto della mail 

Annuncio n° 27392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

 

IMPIEGATO/A R&D - DISEGNATORE/TRICE MECCANICO 

N.  1   posti     Rif. 173/2022. (Riservato agli iscritti invalidi civili e del lavoro L68/99 art. 1)  

Mansioni: Il/la Candidato/a (inserito all’interno dell’ente di Ricerca e Sviluppo - R&D) dovrà: 

- Gestire attività di progettazione e sviluppo meccanico (proposte, valutazione dei rischi, studio dei 

concetti, simulazioni FEM, progetti di dettaglio, creazione di disegni, analisi, prototipi, test, ecc.) con 

l'obiettivo di comprendere e risolvere i problemi funzionali e di affidabilità dei prodotti. 

- Risolvere e analizzare le questioni tecniche per comprendere i problemi principali e fornire soluzioni 

valide. 

- Progettare componenti standard e/o semplici assemblaggi 

- Eseguire la convalida teorica standard attraverso modelli lineari 

- Coordinare la costruzione di prototipi su breadboard per dimostrare i risultati di proof-of-concept 

per dimostrare la fattibilità 

- Condurre test ingegneristici, test di verifica, caratterizzazioni, test ciclici e di affidabilità per 

dimostrare l'efficacia delle ipotesi e delle soluzioni. Collabora con il team di affidabilità e collaudo per 

la convalida di componenti/prodotti. 

- Dimensionare, calcolare e selezionare i componenti 

- Eseguire simulazioni strutturali, termiche, rotodinamiche, modali e fluidodinamiche. 

- Comunicare e collaborare con i team interni 

- Generare specifiche di prodotto, piani di verifica e convalida, piani di test, ecc. 

Requisiti indispensabili: Laurea in ingegneria, conoscenza del software CAD di modellazione 

parametrica 2D e 3D, buona conoscenza della lingua inglese 

Requisiti preferibili: Laurei in ingegneria a indirizzo aereospaziale o meccanico.  

Sede di lavoro: Leini’  

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì con orario flessibile dalle 8.00/9.00 alle 17.00/18.00 

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo indeterminato, tempo pieno. 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti    

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

a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio 

nell’ oggetto della mail  

Annuncio n° 27434 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 RICERCA 

Azienda specializzata in soluzioni tecnologiche di sicurezza 

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

patente B,  automunito, 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; 

aspiranti guardie particolari giurate, conoscenza dei principali strumenti informatici, patente 

B,  automunito, 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 Vigilanza a tempo determinato, tredicesima, quattordicesima e buoni 

pasto, zone Torino e provincia. 

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

Annuncio n° 27433 

 

GTT RICERCA 

- 10 OPERATORI DI MANUTENZIONE AREA ELETTROTECNICA/ELETTRONICA 

- 7 OPERATORI DI MANUTENZIONE AREA MECCANICA/MECCATRONICA 

diploma quinquennale o qualifica triennale, contratto in apprendistato. 

Scadenza 30 settembre 2022 

Info: https://gruppotorinesetrasportispa.altamiraveb.com 

Annuncio n° 27317 

 

2WIN SOLUTIONS RICERCA 

1 consulente tecnico junior,  diploma tecnico informatico o laurea in Informatica o affini, esperienza 

con Api Rest, passione per il mondo tecnologico e predisposizione allo sviluppo software unitamente 

a competenze in area sistemistica, conoscenza base dei programmi di SW Automation per il PC, 

almeno un linguaggio di programmazione procedurale, objectoriented, ambienti di sviluppo integrati 

(IDE) DB relazionali, SQL, XML, JSON e PYTHON, web application, API SOAP, VPN, SSH, buona della 

lingua inglese, MS Office, gradita strumenti di Project management, capacità organizzative, flessibilità 

e doti relazionali, predisposizione al lavoro in team e disponibilità a operare presso le sedi clienti, full-

time, inquadramento e retribuzione definiti in base a competenze ed esperienza, contratto a tempo 

indeterminato, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: marketing@2winsolutions.com 

Annuncio n° 27226 

 

 

mailto:selezione@telecontrol.it
https://gruppotorinesetrasportispa.altamiraveb.com/
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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 

 

ORIENTA RICERCA 

1 saldatore a filo continuo e TIG, esperienza, capacità lettura del disegno e saldatura particolari a TIG 

e a filo continuo, orario su 2 turni, zona Torino sud e prima cintura sud; 

1 impiegato/a contabile adempimenti fiscali, autonomia e attitudine ad operare in team, capacità di 

lavorare sotto stress, flessibilità e precisione, contratto iniziale in somministrazione con finalità 

assuntiva, zona Torino centro; 

1 impiegato junior acquisti, creazione ordini con registrazione su programma gestionale E-Solver, 

gestione dell'ordine dalla creazione al contatto con il fornitore, alla contrattazione del prezzo, 

spedizione, seguire il tutto fino alla consegna del materiale, monitoraggio ordini ed eventuali SAL da 

gestire, zona Borgaro; 

1 impiegata contabile, conoscenza completa della contabilità, preferibile del credito biomassa in 

campo di riscaldamento e l'utilizzo gestionale Esolver, contratto a tempo indeterminato; 

OSS per RSA, full-time su 3 turni di 38 ore settimanali da Lunedì a domenica 7.00-14.00 14.00-21.00 

21.00-7.00, contratto AIOP – liv. D2 a tempo indeterminato con 180 giorni di periodo di prova, zona 

Torino centro sud; 

1 addetto/a al confezionamento, massima precisione e buona manualità, orario su 2 turni 7.00-15.30 

9.00-17.30 più straordinario nel weekend, contratto a tempo determinato con proroga, zona Torino 

nord raggiungibile anche con mezzi pubblici; 

1 modellista, esperienza, conoscenza del programma Lectra System, automunita/o, full-time su turno 

centrale da lunedì a venerdì, contratto diretto in azienda, zona Caselle T.se; 

1 carrellista, patentino per i carrelli elevatori in corso di validità, utilizzo di diversi carrelli quali 

frontale, commissionatore e retrattile, del palmare, gestione delle bolle, utilizzo del gestionale, 

automunito, full-time su turno centrale da lunedì a venerdì, contratto iniziale a tempo determinato 

con finalità assuntiva, zona Venaria Reale; 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net 

Annuncio n° 27450 
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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 

 

ORIENTA RICERCA 

1 carpentiere in ferro, orario 7.30-17.30 da lunedì a venerdì, si partirà con mezzo aziendale da 

Caselle T.se per poi spostarsi; 

saldatori a filo continuo, esperienza, capacità di leggere il disegno, automuniti, orario su 2 turni, CCNL 

Metalmeccanica Industria, livello D2, ticket di 5 euro al giorno, zona Settimo T.se; 

1 carpentiere, esperienza pluriennale, orario centrale e su turni, contratto in somministrazione con 

proroghe, zona Settimo T.se; 

1 manutentore meccanico, esperienza pluriennale, orario centrale e su turni, contratto in 

somministrazione con proroghe, zona Settimo T.se; 

1 addetta pulizie, part-time di 19 ore settimanali, contratto in somministrazione con proroghe, 

zona Torino; 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net 

Annuncio n° 27449 

 

CASSIERE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA 

Azienda operante nella Grande Distribuzione Specializzata nel Fai Da Te ricerca giovani diplomati da 

inserire, nei propri punti vendita con contratto part-time 24h. 

La risorsa si occuperà di. 

- accoglienza cliente; 

- gestione cassa (apertura/ chiusura); 

- ricezione pagamenti (POS, Assegni); 

- gestione fatture da scontrino; 

- nei negozi grandi la Capo Cassiera  si occupa degli aspetti amministrativi; 

- nei negozi piccoli la Cassiera gestisce anche gli aspetti amm.vi 

Il candidato ideale deve essere in possesso di grande motivazione, determinazione, orientamento al 

risultato, predisposizione al lavoro in squadra e di relazione con il cliente. 

SEDE DI LAVORO: Torino, Saluzzo, Orbasasano, Moncalieri, Caselle, Settimo Torinese 

Se interessati inviare CV a: alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it scrivendo nell’oggetto 

dell’e-mail CASSIERE GDS oppure candidarsi sul presente sito. 

Annuncio n° 26684 
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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 

 

KELLY SERVICES RICERCA 

1 addetto/a stampaggio lamiera, diploma tecnico o qualifica professionale, esperienza, buona 

manualità, automunito/a, full-time su 2 turni, contratto in somministrazione di 3 mesi con proroghe, 

zona prima cintura nord di Torino; 

elettricisti manutentori di impianti, qualifica biennale/triennale di elettricista, esperienza almeno 

biennale, automuniti, turno centrale,contratto diretto in azienda a tempo indeterminato, 

zona prima cintura di Torino nord; 

1 verniciatore industriale, esperienza almeno biennale in verniciatura a spruzzo di carrozzeria auto, 

precisione, turno centrale, contratto diretto in azienda a tempo indeterminato, 

zona prima cintura nord di Torino non raggiungibile con i mezzi pubblici; 

1 montatore/collaudatore meccatronico, diploma di perito elettronico o equipollente, esperienza 

almeno biennale in ambito meccatronico, in riparazione, test e collaudo di schede elettroniche, 

capacità di lettura di schemi elettrici, conoscenza dell'utilizzo di strumentazione di laboratorio quali 

multimetro, oscilloscopio, alimentatori, generatore di segnale, buona manualità per cablaggi e 

assemblaggi, della della lingua inglese, team working e autonomia, patente B, trasferte in Italia e 

all’estero, contratto diretto in azienda, la retribuzione e l’inquadramento verranno definiti sulla base 

dell'esperienza, zona Torino nord; 

1 addetto/a misurazione qualità, qualifica biennale e/o diploma tecnico, capacità lettura del disegno 

meccanico, precisione, full-time su turno centrale da lunedì a venerdì, contratto iniziale in 

somministrazione di 3 mesi con finalità assuntiva, zona prima cintura sud di Torino; 

1 tecnico impiantista fibra ottica, diploma di perito tecnico in telecomunicazioni, informatico o 

elettronico, preferibile esperienza in ambito elettrico anche a livello hobbistico, buona dimestichezza 

PC, conoscenza e competenze base nell’ambito TLC e networking, capacità di operare in altezza in 

sicurezza con l’ausilio dei relativi dispositivi di protezione, per scale e piattaforme, moto o 

automunito, curiosità e passione per il settore delle telecomunicazioni, flessibilità, buone doti 

relazionali, precisione, problem solving e spirito di squadra, patente B da almeno 6 mesi, possibile 

mobilità territoriale e/o a brevi trasferte nell'ambito del proprio territorio regionale e nazionale, non 

essere affetti da daltonismo, vertigini e claustrofobia, full time di 40 ore settimanali 8.00/17.00 da 

lunedì a venerdì, contratto in somministrazione a tempo determinato di 3/6 mesi con proroghe, 

finalità assuntiva, zona prima cintura sud di Torino; 

1 carrellista con uso del muletto, licenza medi e/o diploma, esperienza annuale, flessibilità, turno 

centrale, flessibilità, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: kelly.torino@kellyservices.it 

iscrivendosi al sito www.kellyservices.it 

Annuncio n° 27442 
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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 

 

GEOMETRA 

Randstad Italia filiale di Settimo T.se ricerca un geometra per importante cliente che opera nella 

grande distribuzione di complementi di arredo per esterni e prodotti "fai da te". 

Responsabilità: La risorsa inserita dovrà occuparsi della verifica e gestione della manutenzione degli 

impianti interni, ricerca e comparazione costi dei servizi dei fornitori e controllo dei lavori edili step by 

step. 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: Il candidato ideale possiede un diploma come geometra e/o laurea in architettura. E' 

requisito preferenziale aver esperienza nella gestione dei fornitori, nel controllo e supervisione dei 

lavori edili. 

Si offre un contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in azienda.  

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

Sede di lavoro: Caselle T.se. 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/geometra_caselle-torinese_40211820/ 

 
CUSTOMER SERVICE ADVISOR - ADDETTO CUSTOMER SERVICE. 

Per DHL EXPRESS (Italy) S.r.l., leader mondiale del settore della logistica, premiata n.1 World’s Best 

Workplace 2021, ricerchiamo personale da inserire nel reparto Customer Service  

Chi  ricerchiamo? La risorsa entrerà a far parte di un team dinamico e appassionato di un contesto aziendale ad 

ampio respiro internazionale. L’attività di lavoro si svolgerà in sede in presenza.   

Responsabilità: Che cosa farà? Le risorse svolgeranno attività telefonica con il supporto del computer: 

riceveranno chiamate in entrata da parte dei clienti e dovranno effettuare chiamate in uscita, a clienti o 

colleghi di altri reparti, anche in lingua Inglese. Velocità e precisione faranno la differenza nella gestione delle 

attività atte a garantire alti livelli di performance nel servizio erogato. 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: Cosa richiediamo? 

• Orientamento al Cliente 

• Buone capacità relazionali e comunicative 

• Flessibilità 

• Attitudine al problem solving 

• Assertività per la gestione e risoluzione delle controversie da parte dei clienti 

Completano il profilo: Buona conoscenza del pacchetto Office e Buona conoscenza parlata e scritta 

della lingua Inglese gradita. Ma non indispensabile pregressa esperienza nella mansione. 

Cosa offriamo? Contratto in somministrazione Part Time: 20 ore settimanali dal xx/10/2022 al 

31/01/2023 con possibilità di proroghe. Inquadramento IV livello CCNL AUTOTRASPORTO MERCI 

INDUSTRIA – SETTORE CORRIERI, TRASPORTATORI, LOGISTICA. Turni di lavoro su fascia oraria 08.00 – 

19.00 (si richiede disponibilità al lavoro nei weekend e nei gg festivi).  Annuncio consigliato per profili 

junior e giovani. Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO). 

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/customer-service-advisor-addetto-customer-service_settimo-

torinese_40186989/ 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/geometra_caselle-torinese_40211820/


 

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

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

 

IMPIEGATO LOGISTICO 

Randstad Italia, filiale di Rivoli, ricerca per importante azienda nel settore organizzazione eventi un 

IMPIEGATO COORDINATORE LOGISTICO 

Responsabilità: La risorsa, si occuperà nello specifico delle seguenti attività: 

• gestire e monitorare l’intero processo logistico, supervisionando le attività di magazzino; 

• controllo e coordinamento delle squadre per la consegna ed allestimento eventi; 

• pianificazione e implementazione della strategia logistica, assicurando il raggiungimento degli 

obiettivi (KPI); 

• utilizzo di software per monitoraggio delle consegne sul territorio; 

Esperienza: 1 anno 

competenze: Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• esperienza precedente come operatore logistico;   

• capacità di pianificazione del lavoro per commessa; 

• approccio logico e sistematico al lavoro; 

• ottima capacità di gestione del tempo; 

• capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, oltre a pensare lateralmente e offrire 

soluzioni; 

• ottime capacità di gestione delle relazioni, con team interni ed esterni; 

• leadership; 

• buone competenze informatiche ed interesse verso le nuove tecnologie, reti e sistemi; 

• ottime capacità di comunicazione, sia scritta che orale.  

Tipologia contrattuale: Contratto iniziale in somministrazione 5 livello CCNL Terziario Confcommercio  

Orario di lavoro: full time 

Luogo di lavoro: Venaria Reale  

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-logistico_venaria-reale_40203788/ 

 

ADDETTI MENSA 

Randstad filiale di Settimo T.se ricerca addetti mensa per importante azienda sita a Torino Nord. 

Responsabilità: Le risorse inserite si occuperanno della preparazione dei pasti, attività di sala e della 

pulizia ordinaria. 

Esperienza: non richiesta 

Competenze: Richiediamo disponibilità oraria dalle 11.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì. 

Livello di studio: Licenza media 

Luogo di lavoro: Settimo T.se 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-mensa_settimo-torinese_40179923/ 
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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 

 

OPERAIO STRADALE 

Si ricerca, per importante azienda cliente, la figura di operaio stradale. 

E' richiesto: 

- disponibilità su turni 

- esperienza nella mansione 

- attesto salute e sicurezza, posa e rimozione segnaletica stradale in corso di validità. 

Orario di lavoro: su turni 

Luogo di lavoro: diversi cantieri in Piemonte. 

Cosa offriamo?  Offriamo un contratto a tempo determinato fino fine anno e successivamente 

trasformazione a tempo indeterminato. 

Esperienza: 2 anni 

Livello di studio: Licenza media 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-stradale_venaria-reale_40169512/ 

 

CARRELLISTA DI PRODUZIONE - ROBASSOMERO 

Randstad Italia Spa, filiale di Rivoli, per conto di un’azienda cliente di Robassomero, sta ricercando un 

MAGAZZINIERE CARRELLISTA. 

Responsabilità: La figura si occuperà delle seguenti attività: 

-movimentazione delle merci sia manualmente che con carrelli elevatori; 

-preparazione spedizione verso cliente; 

-pesatura materiale in partenza; 

-gestione e riordino magazzino 

Esperienza: 1 anno 

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

-possesso del patentino per la conduzione del muletto e capacità di guida di muletto; 

-disponibilità sia a turno centrale che su 3 turni 

-esperienza pregressa nel settore logistico; 

-proattività e predisposizione al team working; 

-disponibilità immediata 

Si offre: contratto iniziale in somministrazione 

Luogo di lavoro: Robassomero 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/carrellista-di-produzione-

robassomero_robassomero_40152671/ 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-stradale_venaria-reale_40169512/
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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 

 

IMPIEGATO/A AREA TESORERIA 

Città: Caselle Torinese 

Tipologia contratto: Tempo indeterminato 

Codice annuncio: 135018 

Synerigie Italia Spa filiale Direzionale, ricerca per importante Cliente nel settore aeronautico, difesa e 

sicurezza: 1 IMPIEGATO/A AREA TESORERIA 

La risorsa inserita dovrà occuparsi di predisporre bonifici settimanali, registrare incassi e pagamenti, 

predisporre e caricare consuntivo mensile e rolling trimestrale di cassa, predisporre e caricare su 

Hyperion Budget Piano, predisporre e caricare su Hyperion Forecast annuale, supportare 

nell'elaborazione delle chiusure trimestrali, gestire rapporti con istituti di credito e gestione della 

cassa centrale. 

Requisiti: Il candidato ideale possiede la Laurea in Economia, breve esperienza nel ruolo (2-3 anni), 

conoscenza della tenuta della contabilità generale, conoscenza dei principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS), buona conoscenza della lingua inglese. 

Altre informazioni: Si offre inserimento diretto in azienda Cliente con contratto a tempo 

indeterminato. 

Luogo di lavoro: Caselle Torinese. 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/109889-impiegatoa-area-tesoreria-135018 

 

ADDETTO MANUTENZIONE 

Città: Borgaro Torinese 

Tipologia contratto: Da definire – valutare 

Codice annuncio: 134344 

Synergie Italia ricerca per un'importante azienda leader che opera nel recupero e nel riciclo degli 

imballaggi in plastica post consumo: ADDETTO MANUTENZIONE 

Il candidato si occuperà delle manutenzioni ordinarie, periodiche e di pronto intervento degli 

impianti. inoltre svolgerà' la manutenzione dei mezzi e dei macchinari presenti in stabilimento. 

Requisiti: Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa nell’ambito delle manutenzioni industriali meccaniche e/o elettriche 

• preferibilmente in possesso del patentino di conduzione del carrello elevatore 

• flessibilità oraria ed autonomia di gestione della propria attività 

• diploma istituto tecnico/ professionale ad indirizzo meccanico/elettrico 

Luogo di lavoro: Borgaro 

Tipo di contratto: commisurato all'esperienza 

Orario di lavoro: lavoro su turni 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/109254-addetto-manutenzione-134344 

  

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/109889-impiegatoa-area-tesoreria-135018
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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 

 

ADDETTO ALIMENTAZIONE 

Città: Borgaro Torinese 

Tipologia contratto: Da definire – valutare 

Codice annuncio: 134348 

Synergie Italia ricerca per un'importante azienda leader che opera nel recupero e nel riciclo degli 

imballaggi in plastica post consumo: ADDETTO ALIMENTAZIONE 

L’addetto all’alimentazione svolge la propria attività nell’area antistante il punto di carico 

dell’impianto. il candidato sarà preposto alla preselezione dei rifiuti, all'alimentazione dell’impianto, 

all'accettazione e controllo sui rifiuti in ingresso, qualora delegato dal responsabile di magazzino e alla 

pulizia dell’area assegnata e dei mezzi assegnati. 

Requisiti: Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa come operatore in ambito industriale di medie o grandi dimensioni 

• utilizzo carrello elevatore con relativa patente 

• esperienza nell'utilizzo della pala meccanica/ragno con relativa patente 

• diploma tecnico/professionale 

Luogo di lavoro: Borgaro 

Orario di lavoro: lavoro su turni 

Tipo di contratto: commisurato all'esperienza 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/109258-addetto-alimentazione-134348 

 

SALDATORE 

Città: Borgaro Torinese 

Tipologia contratto: Somministrazione 

Codice annuncio: 135598 

Synergie Italia spa, filiale di Venaria, cerca per nota azienda Cliente operante nel settore della 

carpenteria una figura di SALDATORE A FILO CONTINUO e TIG 

L'attività prevede: 

- saldature a filo continuo e saldatura a TIG; 

- lavori di carpenteria; 

Requisiti: I requisiti per l'accesso alla selezione sono: 

-Provenienza dall' ambito metalmeccanico, siderurgico, edilizio e di carpenteria 

-Esperienza di Saldatura a filo continuo e TIG 

-Disponibilità immediata 

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

Luogo di lavoro: Borgaro Torinese e zone limitrofe 

Orario di lavoro: full time (40 ore settimanali) 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/110464-saldatore-135598 
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