
Manpower di Settimo Torinese
011 895 7993

Piazza Campidoglio, 20, 10036 Settimo Torinese 

ADDETTO ALLA LOGISTICA/CONTABILITA’
Il nostro Cliente: Azienda operante nel settore metalmeccanico ci ha incaricati di 
ricercare un/una: ADDETTO/A ALLA LOGISTICA/CONTABILITà
La sede: Volpino. 
Il lavoro: La risorsa si occuperà di attività amministrativo/contabili, in particolare di 
fatturazione attiva Italia/CEE/estero, gestione lettere di credito, interfaccia con clienti,
fornitori, dogana, camera di commercio, spedizionieri etc....
Il profilo: Il/la candidato/a ideale ha conseguito un diploma in ragioneria o una 
laurea in economia, possiede un'ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che 
parlata buona conoscenza del Sap modulo R/3, windows e pacchetto office
Il contratto: Si offre inserimento in somministrazioni con finalità assuntive.

Codice annuncio: 204634624

SETTIMO TORINESE PROMOTER DENTIX
Manpower Srl ricerca per DENTIX, network di Cliniche Odontoiatriche che si occupa di 
salute ed estetica dentale con esperienza di oltre quindici anni nel settore, ricerchiamo
PROMOTER. 
Le risorse si occuperanno di promozione, volantinaggio e soprattutto presa 
appuntamenti.
Si ricercano risorse con esperienza nella vendita e spiccate doti comunicazionali e 
commerciali e di gestione dei rapporti con il pubblico.
Buono Standing.
Giornate lavorative: Dal giovedì alla Domenica, 8 ore al giorno,
Durante il periodo di prova si offre contratto di prestazione d'opera occasionale e 
superato il periodo, si offre contratto di contratto di somministrazione.
Sono erogati, altre al compenso mensile, bonus a raggiungimento di KPI.
LUOGO DI LAVORO - Bennet a Settimo Torinese
INIZIO ATTIVITA’ IMMEDIATO
REQUISITI:

� Ottime capacità di gestire lo stress
� Esperienza pregressa nel settore
� Buone capacità di comunicazione e gestione dei rapporti con il pubblico
� Spiccate doti commerciali

Codice annuncio: 500222762
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ADDETTE/I VENDITE

Luogo di lavoro: Torino

Disponibilità: Temporaneo

Tipologia: Part Time

Codice annuncio: 204635879

Nome filiale: CIRIE' Matteotti

Numero di candidati ricercati: 1

Azienda operante nel settore GDO

Azienda operante nel settore commercio ci ha incaricato di ricercare un ADDETTE/I 

VENDITA

Il lavoro:

Il candidato/la candidata, dopo aver seguito un corso di formazione della durata di 24 

ore, sarà inserito all'interno di un supermercato/ipermercato si dovrà occupare del 

rifornimento degli scaffali, la gestione delle casse ed il supporto presso i vari reparti.

Il profilo:

Il/La candidato/a ideale è un/una persona dinamica e flessibile che ha maturato 

esperienza all interno del settore GDO o nel settore vendite al dettaglio. Si richiede 

massima disponibilità a turni di lavoro dalle 6,00 alle 22,00 dal lunedì alla domenica. 

Si richiede disponibilità part-time Completano il profilo buona dialettica e problem 

solving.

Il contratto: Contratto in somministrazione

Zona di lavoro: Provincia di Torino
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CABLATORE INDUSTRIALE

Luogo di lavoro:Torino

Disponibilità: Temporaneo

Tipologia: Full Time

Codice annuncio: 204629143

Nome filiale: MOC - TORINO

Numero di candidati ricercati: 1

Azienda operante nel settore Elettrico – Elettronico ci ha incaricati di ricercare un:

CABLATORE INDUSTRIALE

La sede: cantieri in Torino e prima cintura

Per interessante realtà del settore elettrico-elettronico siamo alla ricerca di un operaio

che  si  occupi  di  cablaggi  elettrici  nell  ambito  automazione  industriale.  La  risorsa

opererà  infatti  presso  stabilimenti  di  aziende  leader  nel  settore  automotive  sui

macchinari automatizzati.

Necessaria  qualifica  tecnica  ed  esperienza  maturata  nel  ruolo,  preferibilmente  in

contesti industriali.

Richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì su turno centrale.

Flessibilità e attitudine al lavoro in team completano il profilo.

Il  contratto:  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  in  somministrazione  con

possibilità di assunzione diretta
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