
DATA ANALYST AREA CREDITO A TORINO

Descrizione: Randstad Finance Torino seleziona, per importante società cliente del 
settore bancario finanziario, un data analyst per area credito

Mansioni: La risorsa dovrà interpretrare ed analizzare i dati, effettuare analisi KPI, creare 
report, analisi massiva dati con utilizzo di SAS/Stata/SPSS.

Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di una Laurea specialistica o a ciclo unico in 
materie economiche/statistiche/matematiche, conosce fluentemente la lingua inglese, ha 
maturato esperienza in ruoli analoghi in ambito finanziario.

Disponibilità contrattuale: si offre contratto in somministrazione full time, 6 mesi iniziali. 

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: CX25925

Per candidarsi: se interessati, inviare cv a torino.finance@randstad.it

https://www.randssaas.wa/ 

https://www.randstad.it/
mailto:torino.finance@randstad.it


BACK OFFICE CATEGORIE PROTETTE A TORINO

Descrizione: Randstad Hopportunities divisione dedicata all’inserimento lavorativo di 
candidati appartenenti alle categorie protette Ricerca e Seleziona brillanti laureati in 
Economia e Commercio/Giurisprudenza  o equivalenti appartenenti alle liste degli invalidi 
civili L.68/99.

Mansioni: La risorsa ricoprirà il ruolo di back Office  settore area banca/finanza

Requisiti: Il profilo ricercato è laureato in possesso di buona conoscenza della lingua 
inglese 
- Doti di precisione e predisposizione al lavoro in team.
- Si richiede dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici e disponibilità
  immediata
-Imprescindibile appartenenza alle categorie protette Art  1. L.68/99.
-orientamento al risultato  
-pianificazione ed organizzazione del lavoro in piena autonomia.

Disponibilità contrattuale: si offre inserimento iniziale a tempo determinato 12 mesi a 
scopo assuntivo finale.

Orario di lavoro: Full time   

Luogo di lavoro: Torino 

Codice annuncio: CX25919

Per candidarsi: www.randstad.it

https://www.randssaas.wa/ 

https://www.randstad.it/
http://www.randstad.it/


DEVELOPER .NET IN TORINO 

Descrizione: Società attiva nel settore fieldmarketing sta ricercando un programamtore 
con 1/2 anni d'esperienza da inserire nel proprio team di sviluppo interno.

Mansioni: Lo sviluppatore verrà inserito sullo sviluppo di nuove funzionalità del proprio 
CRM proprietario. Il team IT è composto da 7 persone. 

Requisiti:  
-Progettazione e produzione di applicazioni ASP.NET WebForm Conoscenza e utilizzo di 
Javascript (JQuery) 
-Conoscenza e utilizzo di HTML
-CSS Conoscenza approfondita del linguaggio C#  
-Buona conoscenza della programmazione OOP Buona conoscenza dell’ambiente di 
sviluppo Microsoft VisualStudio, SVN e TFS 
-Capacità relazionali 
-Capacità di rispettare tempi e scadenze 
-Abilità nel lavorare sotto pressione e con scadenze ravvicinate   

Disponibilità contrattuale: contratto a tempo indeterminato

Luogo di lavoro: Torino città

Codice annuncio: MT-Un-ITA-16-C-03599

Per candidarsi: www.randstad.it

https://www.randssaas.wa/ 

https://www.randstad.it/
http://www.randstad.it/


ADDETTO VENDITA COLLEGNO

Descrizione: Randstad Italia Spa, divisione specializzata Retail, cerca un addetto vendita 
per importante azienda cliente operante nel settore abbigliamento lusso a Collegno.

Mansioni: la risorsa si occuperà della vendita al cliente, effettuerà attività di magazzino e 
di ordine della merce mancante.

Requisiti: 
- Diploma scuola superiore o qualifica professionale
- Esperienza come addetto vendita settore abbigliamento (non necessariamente nel lusso)
  minimo 6 mesi
- Disponibilità full time (da Lunedì a Domenica con 2 giorni di riposo a rotazione)
- Automunito

Disponibilità contrattuale: contratto iniziale in somministrazione di tre mesi, con 
possibilità di inserimento diretto in azienda. Inquadramento: 5° livello del CCNL commercio
con buoni pasto da 5€

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: CX25780

Nome filiale: TORINO VITTORIO EMANUELE II

Email: torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it

Tel: 0111968761

https://www.randssaas.wa/ 

https://www.randstad.it/


ADDETTI AL BANCO SALUMI E FORMAGGI E ADDETTI ALLA
CUCINA A TORINO 

Descrizione: Randstad Italia S.p.A. divisione Hospitality&Food ricerca per prestigiosa 
azienda leader nel settore dei prodotti caseari diverse figure per l’apertura di una nuovo 
Punto Vendita a Torino. 

Mansioni: Le figure ricercate ricopriranno due ruoli fondamentali: Addetti alla cucina e 
Addetti al banco salumi e formaggi.

Requisiti per gli Addetti alla cucina:- Capacità di cucinare in autonomia;
                                                             - Formazione scolastica: Istituto Alberghiero;
                                                             - Disponibilità a turni e lavoro festivo;
                                                             - Attestato HACCP.

Requisiti per gli Addetti al banco salumi e formaggi:- Diploma scuola superiore o 
qualifica      
                                                                                    professionale                                       
                                                                                  - Esperienza pregressa in ruolo 
                                                                                    analogo 
                                                                                  - Conoscenza dei principali prodotti per
                                                                                    poterli spiegare anche in lingua 
                                                                                    inglese
                                                                                  - Disponibilità a turni e lavoro festivo    
                                                                                  - Attestato HACCP.
                                                                                  - Le ottime doti relazionali, la 
                                                                                    professionalità e la capacità di 
                                                                                    lavorare in team completeranno il 
                                                                                    profilo.

 Disponibilità contrattuale: un contratto iniziale a tempo determinato, con la formazione  
 di due giornate nella sede centrale in provincia di Cuneo.
 
 Luogo di lavoro: Torino

 Codice annuncio: CX25737

 Nome filiale:  TORINO VITTORIO EMANUELE II 
 
 Email: torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it

 Tel: 0111968761

 

https://www.randssaas.wa/ 

https://www.randstad.it/


IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER IMMOBILI STATALI A
TORINO

Descrizione: Randstad Italia ricerca per un ente pubblico un impiegato amministrativo per
la gestione di  immobili legati al patrimonio dello stato.

Mansioni: La risorsa si occuperà di supporto amministrativo in materia di contratti di 
natura civile o amministrativa, elaborazione di atti e documenti relativi alla gestione degli 
immobili , attività di supporto nei processi di locazione, concessione e riscossione, analisi 
delle situazioni di contenzioso in relazione alle tematiche trattate ed aggiornamento delle 
banche dati relative agli immobili gestiti: stato amministrativo, occupazionale e reddituale, 
contenzioso.

Sono richieste competenze in:- Normativa sulla gestione e classificazione del patrimonio
                                                      immobiliare dello stato
                                                    - Normativa sulle locazioni, concessioni e sui beni  
                                                      culturali
                                                    - Diritto civile e nozioni di processuale civile
                                                    - Diritto amministrativo anche con riferimento al processo.

Requisiti indispensabili:- Laurea triennale in giurisprudenza o economia;
                                         - Esperienza di almeno uno o due anni in attività compatibili a 
                                           quelle indicate 
                                         - Buona conoscenza del pacchetto office
                                         - Patente B

Disponibilità contrattuale: contratto in somministrazione fino a dicembre.

Orario di lavoro: full time, 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: CX26131

Nome filiale:  TORINO LANCIA medical

Email: torino.lancia@randstad.it

Tel: 011 33384

https://www.randssaas.wa/ 

https://www.randstad.it/


OTTICO A VENARIA REALE

Descrizione: Randstad Italia, filiale di Venaria, ricerca per azienda cliente un ottico

Mansioni: il candidato individuato si occuperà dell'assistenza clienti, delle visite e della 
vendita dei prodotti

Requisiti:- si richiede capacità di utilizzo della strumentazione necessaria per espletare il 
                 ruolo
               - Diploma scuola superiore o qualifica professionale

Disponibilità contrattuale: contratto in somministrazione 

Luogo di lavoro: Venaria Reale

Codice annuncio: CX25936

Nome filiale: VENARIA REALE

Email: venaria@randstad.it

Tel: 0114598830

https://www.randssaas.wa/ 

https://www.randstad.it/

