
OFFERTE DI LAVORO E STAGE ALLA MAGNETI MARELLI

Magneti Marelli, gruppo multinazionale leader nella progettazione e produzione di sistemi 
e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli, seleziona figure professionali per le sedi 
in Piemonte.
Nelle schede relative ad ogni offerta ci sono le indicazioni dei requisiti richiesti e i 
collegamenti ai moduli per inviare la candidatura.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
 
Posizioni aperte per lo stabilimento di Torino
Quality System Engineer Internship
SAP Finance Application specialist
ICT Infrastructure Project Manager 
ICT HR & Internal Communication Processes
ICT Cloud Architect

Posizioni aperte per lo stabilimento di Venaria Reale (TO)

BL Product Quality Coordinator
BL Software Development Specialist - Cybersecurity
BL Data Fusion Expert
BL In-Vehicle Network Expert
BL Technician Enviromental Laboratory - Internship
ICT Manufacturing Quality Specialist
ICT Manufacturing Engineering Process Specialist
Autonomous Driving SW Planning and Decision Making
BL Software Engineer
BL Power Inverter Hardware Engineer
BL HW Engineer - Internship
BL Hybrid PCB Layout Designer - Internship
BL Supplier Quality Engineer
BL Preventive Quality Specialist
BL Senior Software Developer - Cybersecurity
BL SQA PCN/PTN Coordinator
Sales & Operations Planning Analyst Internship
Material Planning Internship
BL System/Software Mathodology Specialist
Planning Specialistt
 

Per candidarsi: www.magnetimarelli.com/it/lavora_con_noi

h�p://www.comune.torino.it/infogio/ric/index.htm#offerte 



OFFERTE DI LAVORO DI POSTE ITALIANE 

Posizioni aperte a Torino

Scadenza iscrizioni: Martedì 12 Marzo 2019

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Descrizione: poste Italiane ricerca portalettere per l'intero territorio nazionale, in base alle 
esigenze aziendali.

Contratto: l’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato a decorrere da aprile 
2019, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Requisiti: diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di 
laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110
patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale.

Selezione:L’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse 
Umane Territoriali di Poste italiane e potrà avvenire secondo due modalità:
convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di 
ragionamento logico
una email all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che 
indicherai in fase di adesione all'annuncio.
L’email sarà spedita dalla Società Giunti OS “info.internet-test@giuntios.it” incaricata da
Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) e 
conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni 
necessarie per il suo svolgimento. Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non 
dovranno essere inviati alla Società Giunti OS ma esclusivamente all’indirizzo evidenziato 
nel testo della mail.
Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede sia svolto 
via mail), potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento 
della seconda fase del processo di selezione che prevede:
per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità 
alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di 
posta
per chi ha svolto il test via mail la verifica dello stesso (in forma breve), presso una sede 
dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà 
effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico.
Candidature online entro domenica 12 marzo 2019.

Per candidarsi: https://erecruiting.poste.it

h�p://www.comune.torino.it/infogio/ric/index.htm#offerte 


