
NEOLAUREATO INGEGNERE GESTIONALE LOGISTICA 

E PRODUZIONE

Descrizione: Per azienda di produzione di resistenze elettriche ricerchiamo 

NEOLAUREATO/A INGEGNERE GESTIONALE o LOGISTICA E PRODUZIONE in 

STAGE La risorsa sarà inserita nell'ufficio tecnico con funzioni di integrazione sistema 

efficientamento prodotto.

Azienda: Produzione e commercializzazione resistenze elettriche: riscaldatori, cavi 

scaldanti, termoregolatori per applicazioni industriali ,riscaldatori a fascia, sensori di 

temperatura.

Requisiti:- laurea ingegneria gestionale o logistica e produzione

                 -automunito/a

                -disponibile ad uno stage

Luogo di lavoro: Pianezza

Disponibilità contrattuale: assunzione diretta

Tipologia: Full Time: 

Nome filiale: Rivoli Vittorio Veneto 

Tel: 011/95.16.620

Email: rivoli.cavalieri@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

Codice annuncio: 500233368

Ulteriori informazioni: La risorsa ideale è un/una neolaureato/a in ingegneria gestionale 

o logistica e produzione con nozioni sulla metodologia tempi e metodi.

h�ps://www.manpower.it/ 



IMPIEGATO/A CONTABILE PER STUDI PROFESSIONALI 

Descrizione: Importante Studio di commercialisti ci ha incaricati di ricercare un 

impiegato/a contabile che lavori all'interno dell'ente contabilità.Il lavoro consiste 

prevalentemente nella tenuta di contabilità ordinaria e semplificata.

Requisiti: il/la candidato/a ideale è in possesso di diploma di ragioneria o laurea in 

economia e commercio, ha maturato esperienza quinquennale in ambito contabile presso 

studi professionali. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del software B.POINT di 

OSRA

Luogo di lavoro: Torino

Disponibilità contrattuale: contratto a tempo determinato

Tipologia: Full Time

Nome filiale: MOC – TORINO

Tel: 011/30.31.410   

Email: torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati:1

Codice annuncio: 204649178
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IDRAULICO/A

Descrizione: La risorsa si occuperà di manutenzione ordinaria d'impianti idraulici presso 

cantieri civili in Torino. 

Azienda: azienda operante nella ristrutturazione sanitaria

Requisiti: Si richiedono risorse con un pò di esperienza in campo idraulico o neo 

diplomate da scuola professionale Idraulica o in possesso di un attestato in idraulica. 

Richiesta disponibilità al turno centrale. 

Luogo di lavoro: Torino

Disponibilità: Si offre contratto inziale in somministrazione finalizzato all'assunzione 

diretta

Tipologia: Full Time

Nome filiale: MOC – TORINO 

Tel: 011/30.31.410   

Email: torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

Codice annuncio: 204649130
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MANUTENTORE MECCANICO 

Descrizione: il nostro cliente ci ha chiesto di ricercare un manutentore meccanico per 

centrale termoelettrica con sede a Torino. La risorsa di occuperà dell'esecuzione di lavori 

di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva del macchinario meccanico principale e 

ausiliario delle strutture in carpenteria, delle apparecchiature e tubazioni contenenti fluidi a

pressione. Esecuzione prove di funzionamento e verifiche sugli impianti e sulle 

attrezzature meccaniche. Lavorazioni meccaniche in officina e saldatura di carpenteria e 

tubazioni. La persona sarà inserita in Iren Energia, società del Gruppo che opera nel 

settore della produzione di energia elettrica e calore, nella direzione Produzione 

termoelettrica, Impianti Torino.

Azienda: Iren è una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano, 

quotata in borsa e attiva nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell'energia termica per 

teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali, e dei 

servizi tecnologici.

Requisiti: Si richiede diploma in Meccanica, meccatronica ed energia. Saranno ritenuti 

validi anche titoli di studio equipollenti a quelli indicati. Sono richieste conoscenze dei 

principi di meccanica applicata alle macchine, tecnologia meccanica e impiantistica 

industriale. Costituisce titolo preferenziale un’eventuale esperienza su utilizzo di macchine 

utensili tradizionali. Si richiedono altresì conoscenze di base del pacchetto Microsoft 

Office, il possesso della patente di guida di categoria B e la disponibilità alla reperibilità. 

Contratto: il contratto di apprendistato potrà prevedere un periodi di tirocinio. Si prevede 

assunzione diretta con l’azienda. Età inferiore ai 30 anni. Specificare l'eventuale possesso 

dello stato di disoccupazione e dichiarazione d’immediata disponibilità (DID) o 

appartenenza a categorie protette. 

Tipologia: Full Time

Nome filiale: MOC – TORINO

 Tel: 011/30.31.410   

Email: torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

Codice annuncio: 500233439
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ADDETTI/E LAVORAZIONE LAMIERA 

Descrizione: Per azienda di lavorazione lamiera ricerchiamo addetti/e lavorazione 

lamiera.La risorsa ideale ha maturato esperienza in contesti produttivi e ha una 

conoscenza di base in ambito meccanico

Azienda: azienda di lavorazione lamiera

Requisiti: - esperienza in contesto produttivo

                - automunito/a

                - disponibilità a lavorare sui tre turni

                - gradita esperienza settore lamiera

Luogo di lavoro: Caselette

Disponibilità: iniziale contratto in somministrazione

Tipologia: Full Time

Nome filiale: RIVOLI Vittorio Veneto 

Tel: 011/95.16.620

Email: rivoli.cavalieri@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

Codice annuncio: 204648952
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ADDETTO/A SEGRETERIA STUDIO LEGALE 

Descrizione: il nostro Cliente che è un prestigioso studio legale, ci ha incaricati di 

ricercare un addetto/a segreteria studio legale. La risorsa supporterà un team di avvocati, 

si occuperà della gestione agende e organizzazione viaggi, gestione della corrispondenza 

e revisione di documenti

Requisiti: il/la candidato/a ideale ha maturato una pluriennale esperienza nella mansione,

ha una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office. Completano il profilo

buone doti organizzative e di lavoro in team.

Luogo di lavoro: Torino

Disponibilità: contratto a tempo determinato

Tipologia: Full Time

Nome filiale: MOC – TORINO 

Tel: 011/30.31.410   

Email: torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

Codice annuncio: 204649310
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