
Offerte di lavoro agenzia Synergie Ciriè
Tel: 0119206374

Email: cirie1@synergie-italia.it 
Indirizzo: Via Roma 32, 10073 Ciriè

HR ASSISTANT LEGGE 68/99

Synergie  Italia  Spa  seleziona  per  rafforzamento staff  interno  un/una  IMPIEGATO/A  RISORSE
UMANE LEGGE 68/99-INVALIDI CIVILI

La risorsa si occuperà di:
    • Attività di accoglienza e primo colloquio conoscitivo
   • Attività di ricerca e selezione (raccolta job description, inserimento annunci, ricerca attiva,
proattive, ecc.)
    • Attività di amministrazione del personale (inserimento presenze, elaborazione contratti, ecc.)
    • Assistenza di primo livello a clienti e lavoratori

Requisiti
Il  candidato  ideale  si  presenta con i  seguenti  requisiti:  Appartenenza  alle  categorie  protette -
Invalidi civili L. 68/99. 
Preferibile pregressa esperienza in una delle seguenti attività:
    • Amministrazione
    • Ricerca e selezione del personale
    • Commerciale
    • Politiche attive del lavoro
    • Iscrizione alle liste speciali

Si offre: Inserimento e livello da definire in base all’esperienza. Possibilità part time 24 h/settimana
o Full time in base alle esigenze del candidato/a.
Luogo di Lavoro: Torino e provincia. In base alla residenza del candidato/a verrà valutata la sede
più vicina.

Id annuncio: 18399

h�ps://www.synergie-italia.it/ 



Offerte di lavoro agenzia Synergie Settimo Torinese
Tel: 0118007371

Email: settimo1@synergie-italia.it  
Indirizzo: Via Cavour, 21, 10036 Settimo Torinese TO 

MONTATORI ELETTRONICI

Synergie  Italia  Spa,  filiale  di  Settimo Torinese,  seleziona  per  importante  cliente,  MONTATORI
ELETTRONICI. La risorsa si occuperà di: installazione e montaggio apparecchiature di precisione
presso clienti.

Requisiti
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
    • diploma o qualifica meccanica
    • ottima conoscenza del disegno
    • disponibilità a trasferte, anche in Europa
    • buona conoscenza dell’inglese
    • poiché il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici, consigliamo il possesso
dell'auto

Si offre: Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
Orario: full time o centrale o sui 2 turni
Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Id annuncio: 18383

h�ps://www.synergie-italia.it/ 


