
ADDETTO CONFEZIONAMENTO

Descrizione:  Il  nostro  cliente:  che  è  un’azienda  operante  nel  settore  dolciario  ci  ha

incaricati  di  ricercare  2  addetti/e  al  confezionamento.  Le  risorse  si  occuperanno  di

confezionare panettoni.

Azienda: operante nel settore Alimentare - Produzione ricerca

Requisiti:  Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità a lavorare in

orario centrale

Luogo di lavoro: Torino sud

Disponibilità contrattuale : contratto a tempo determinato

Tipologia: Full Time

Codice annuncio: 204652484

Nome filiale: MOC – TORINO

Tel: 011/30.31.410

Email: torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

h�ps://www.manpower.it/ 



AIUTO CUOCO/A

Descrizione: Manpower ci ha incaricati di ricercare un/una aiuto cuoco/a che sia in grado

gestire le attività di cucina.

Azienda: rinomato hotel di Torino 

Requisiti: Il  candidato  ideale  possiede  i  seguenti  requisiti:  capacità  di  cucinare  in

autonomia con conoscenze base dei prodotti e delle lavorazioni. Deve essere in possesso

di  qualifica  o  diploma  derivante  da  un  percorso  scolastico  di  tipologia  alberghiero.

Richiesta disponibilità lavorativa oraria su turni e festivi. 

Luogo di lavoro: Torino 

Disponibilità contrattuale: contratto in somministrazione

Tipologia: Part Time

Codice annuncio: 204652241

Nome filiale: MOC – TORINO

Tel: 011/30.31.410

Email: torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

h�ps://www.manpower.it/ 



OPERAIO/A ADDETTO AL CARICO/SCARICO MERCI

Descrizione:  azienda  cliente  operante  nel  settore  della  produzione  alimentare  ci  ha

incaricati  di  ricercare un/a  operaio/a  addetto  al  caricco/scarico merci.  La risorsa verrà

inserita all'interno della squadra e si occuperà della movimentazione manuale dei prodotti

confezionati  nel  reparto.  La  risorsa  ha  maturato  esperienza  nella  mansione  ed  è

disponibile  al  lavoro su turno centrale  dal  lunedì al  venerdì  con possibilità  di  lavoro il

sabato 

Azienda: azienda operante nel settore Alimentare - Produzione ricerca

Requisiti:  Il candidato ideale è flessibile, volentoroso e non ha problemi nello svolgere

lavori prettamente fisici.

Luogo lavoro: vicinanze Druento

Sede: Borgaro

Disponibilità contrattuale: contrattto a tempo determinato

Tipologia: Full Time 

Codice annuncio: 204651804

Nome filiale: VENARIA REALE Trucchi 

Tel:  011/45.98.147

Email: venariareale.trucchi@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

h�ps://www.manpower.it/ 



STORE MANAGER 

Descrizione: Il  nostro  cliente  ci  ha  incaricati  di  ricercare  un/a  Store  manager  per

prestigioso brand del settore lusso. Il/la candidato/a si occuperà di accogliere e seguire il

cliente durante la fase di vendita guidandolo agli  acquisti, supporterà i  colleghi quando

necessario, gestirà 2 risorse e contribuirà alla cura del negozio

Azienda: settore fashion e luxury

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

è una persona dinamica, solare e intraprendente. è richiesta inoltre un ottima conoscenza

della lingua inglese e del pacchetto office disponibilità 30 ore settimanali su turni dal lunedì

alla domenica

Luogo di lavoro: Torino 

Sede: Torino centro 

Disponibilità contrattuale: contratto a tempo determinato 

Tipologia: Part Time

Codice annuncio: 204652871 

Nome filiale: MOC – TORINO

Tel: 011/30.31.410

Email: torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

h�ps://www.manpower.it/ 



QUALITY SPECIALIST  APPARTENENTE ALLE CATEGORIE

PROTETTE   (ART 1 – L.68/99)

Descrizione: multinazionale  del  settore  Automotive  assume  Quality  Specialist

appartenente  alle  Categorie  Protette  (Art.  1  -  L.68/99),  da  inserire  presso  gli  uffici

direzionali  della cintura torinese.  La risorsa sarà  responsabile del  coordinamento delle

attività relative alla qualità nell'ambito della gestione dei prodotti correnti. Collaborare con il

dipartimento Qualità prodotto al fine di analizzare e dare priorità ai problemi di qualità del

campo, sulla base dei dati di garanzia, coordinare le attività del team interfunzionale per

identificare e attuare azioni correttive e monitorare gli indicatori di prestazioni di qualità e

creare / mantenere i report per la gestione del budget. Raccogliere le esigenze del team e

valutarle  sulla  base  dell'andamento  pregresso  della  qualità  dei  prodotti  al  fine  di

monitorare il budget annuale.

Azienda: azienda operante nel settore metalmeccanico

Requisiti:- indispensabile una buona conoscenza di Excel e della lingua inglese

                - Laurea In Ingegneria o Economia.

                - L'offerta è rivolta a persone appartenenti alle Categorie Protette ( Art. 1 -           

L.68/99), sia in cerca di prima occupazione che Junior 1-3 anni di esperienza. In entrambi i

casi è preferibile il possesso di una Laurea Triennale e/o specialistica in discipline 

economiche/umanistiche. 

Luogo di lavoro: Torino

Sede: cintura di Torino 

Disponibilità  contrattuale: Vengono  offerte  inserimento  e  retribuzione  secondo

esperienze e/o capacità. 

Tipologia: Full Time

Codice annuncio: 500234262

Nome filiale: MOC – TORINO

Tel:  011/30.31.410

Email:  torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

h�ps://www.manpower.it/ 



PURCHASING - BUYER SPECIALIST APPARTENENTE ALLE

CATEGORIE PROTETTE (ART. 1 – L.68/99)

Descrizione: multinazionale del settore Automotive assume Purchasing - Buyer Specialist

appartenente  alle  Categorie  Protette  (Art.  1  -  L.68/99),  da  inserire  presso  gli  uffici

direzionali della cintura torinese. La risorsa assunta si occuperà di gestire il rapporto con i

fornitori. In particolare sarà responsabile di monitorare il costo dei prodotti, analizzarli e

negoziare le giuste quantità di pezzi, fare analisi e report. Si occuperà del rapporto diretto

con altre funzioni vicine a quella dove il candidato verrà direttamente inserito. 

Azienda: azienda operante nel settore metalmeccanico

Requisiti:- richiesta Laurea in Ingegneria o Economia. 

               - La conoscenza della lingua inglese è un valore aggiunto

               - L'offerta è rivolta a persone appartenenti alle Categorie Protette ( Art. 1 - 

L.68/99), sia in cerca di prima occupazione che Junior 1-3 anni di esperienza. In entrambi i

casi è preferibile il possesso di una Laurea Triennale e/o specialistica in discipline 

economiche/umanistiche. 

Luogo di lavoro: Torino

Sede: cintura di Torino

Disponibilità contrattuale: vengono offerte inserimento e retribuzione secondo 

esperienze e/o capacità. 

Tipologia: Full Time 

Codice annuncio: 500234240

Nome filiale: MOC – TORINO

Tel:  011/30.31.410

Email: torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

h�ps://www.manpower.it/ 


