
AIUTO CUOCO/A

Zona di lavoro: Torino centro

Adecco T&F Torino, ricerca addetto/a alla cucina per nuova apertura ristorante in Torino centro
con prodotti di nicchia.

La risorsa si occuperà di assemblaggio e confezionamento di piatti freddi; di semplici primi piatti e
farcitura panini.

Si richiede:
-  Conoscenze  base  dei  prodotti  e  delle  varie  lavorazioni,  preferibile  provenienza  da  percorso
scolastico o simile;
-  Uso  delle  attrezzature  quali:  forno;  piastra,  piastra  a  induzione;  friggitrice;  frullatore  e
lavastoviglie;
- Conoscenza delle materie prime e dalle filiera aziendale;
- Capacità di lavorare in team e di gestire le comande;
- Disponibilità a turni full time e lavoro festivo;
- Disponibilità a formazione anche in altra sede (max 2gg in Azienda):
- Conoscenza della lingua inglese.

Si offre contratto full time di somministrazione con prospettive di assunzione. 

Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: C

Mezzo di trasporto: Auto

Job reference: 3127-775

Informazioni sulla filiale:
T&F TORINO

Tel: 0113855186
Email: torino.martiniana@adecco.it
Indirizzo: Via Stellone 5,Torino,10126,Italy

h�p://www.adecco.it/ 



SALES SUPPORT

Zona di lavoro: Torino

Siamo alla ricerca per importante azienda nel settore automotive di un Sales Support per una
sostituzione di maternità. 

La figura avrà come responsabilità quelle di:
-Gestire i plafond (per controllare la stampa del contratto, le date di scadenza e gli importi residui)
-Effettuare quotazioni di leasing e gestire le variazioni delle quotazioni 
-Archiviare le quotazioni 
-Verificare la redditività e controllare l'importo del plafond di contributo
-Monitorare le prestazioni e gli ordini dei veicoli

Requisiti:
-Laurea in Economia
-Buon utilizzo del pacchetto office (PowerPoint, Word ed Excel)
-Buona conoscenza della lingua inglese
-Atteggiamento di lavoro di squadra e problem solving 

Disponibilità oraria: Full Time

Job reference: 1138-39

Per candidarsi: www.adecco.it 
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TIROCINIO  INGEGNERE NEO LAUREATO

Zona di lavoro: Torino

Per azienda di servizi e di manutenzioni ricerchiamo 2 ingegneri neo laureati (meccanica, elettrica
e/o elettronica) in tirocinio. Faranno affiancamento su progetti, sviluppi e manutenzione impianti.
Zona di lavoro Torino centro. 6 mesi tirocinio + prospettiva continuità 

Titolo di studio:
Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico
Laurea Triennale - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria Elettrica
Laurea Triennale - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria Elettronica

Disponibilità oraria: Full Time

Job reference: 0254-2056

Informazioni sulla filiale:
TORINO Office

Tel: 0115634060
Email: torino.unionesovietica@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6,Torino,10122,Italy

h�p://www.adecco.it/ 



COLLAUDATORE MECCANICO

Zona di lavoro: Venaria Reale, Torino

Per  azienda  operante  nel  settore  automazione  ricerchiamo  Collaudatore  meccanico,  per
l'installazione collaudo e programmazione impianti presso il cliente.

Si richiede:
- diploma di perito meccatronico o equivalente (meccanico-aeronautico);
- esperienza su macchine preferibilmente fresatrici;
- disponibilità a trasferte Italia Estero. 

Contratto di somministrazione finalizzato ad un inserimento diretto. 

Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico

Disponibilità oraria: Full Time

Job reference: 0178-2777

Informazioni sulla filiale:
VENARIA

Tel: 0114520051
Email: venaria.tripoli@adecco.it
Indirizzo: 32 Via Palestro,Venaria Reale,10078,Italy

h�p://www.adecco.it/ 



FATTORINO

Zona di lavoro: Torino

Per laboratorio di analisi ricerchiamo fattorino 

si richiede: 
- patente B
- disponibilità e interesse per attività alla guida e conoscenza del territorio
- attenzione e precisione (si trasportano provette di sangue ed altri materiali)
- gradite precedenti esperienze come fattorino/corriere/autista
- disponibilità nelle fasce orarie indicate (8-15)

Inquadramento 6° liv. Commercio 

IL FATTORINO SARA' ATTIVATO SOLO PER SOSTITUZIONI su programmazione settimanale, non
si garantisce continuità di giorni lavorativi 

Esperienze lavorative: Addetto alle consegne/Fattorino/Pony Express

Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Qualifica / Attestato

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Job reference: 0254-2060

Informazioni sulla filiale:
TORINO Office

Tel: 0115634060
Email: torino.unionesovietica@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6,Torino,10122,Italy

h�p://www.adecco.it/ 



PROGRAMMATORE C / C++ / .NET

Sede di lavoro: cintura sud di Torino 

Per azienda operante nella progettazione e realizzazione di impiantistica industriale, leader nel
settore di riferimento, ricerchiamo la figura di un PROGRAMMATORE C / C++ / .NET.

La  figura  verrà  inserita  nel  team  di  automazione  e  svolgerà  attività  di  programmazione  di
piattaforme progettate per la gestione degli impianti da parte dell'utente e realizzazione di soft-
ware di macchina. La risorsa parteciperà alle fasi di sviluppo, installazione e messa in funzione
delle macchine presso i clienti.

Requisiti:
- laurea magistrale o triennale in informatica o elettronica
- capacità di programmazione in linguaggi general purpose (C, C++, .net)
- buona conoscenza della lingua inglese, scritta e orale
- disponibilità a trasferte Italia e estero
- interesse per l'automazione industriale

Completano il  profilo: flessibilità, spirito di  collaborazione, adattabilità e capacità di lavorare in
team.

Inserimento diretto. L'inquadramento verrà definito in base all'esperienza maturata nel ruolo.

Titolo di studio:
Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria Informatica (LM-32)

Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Job reference: 0986-641

Pre candidarsi: www.adecco.it 

h�p://www.adecco.it/ 



HR ADMIN

Adecco Italia spa, ricerca per Amazon Italia Transport, un/una HR Admin.

La  risorsa  fornirà  supporto  amministrativo  alla  funzione  HR  e  alle  operations  del  Centro  di
distribuzione. Manterrà aggiornati i dati di tutti i dipendenti attraverso i sistemi informativi HR,
supporterà amministrativamente e in materia di diritto del lavoro, si occuperà dell'onboarding dei
neo assunti. 

In particolare:
- Inserire aggiornare e verificare l’accuratezza di tutti i dati dei dipendenti tramite PeopleSoft e
Zucchetti;
-  Produrre  report  settimanali/mensili  e  analisi  sulle  principali  metriche  HR,  ad  esempio
assenteismo, straordinari, tassi di uscita, ecc;
- Effettuare verifiche in materia del diritto al lavoro;
- Fornire consulenza e supporto per quanto riguarda aspetti  di  gestione del personale specifici
delle Operations;
- Lavorare a stretto contatto con il Payroll per il monitoraggio delle paghe e delle comunicazioni
relative anagrafico/retributivi dei dipendenti;
-  Supporto ai  HRBP, i  Manager e l’HR Manager per l’attuazione e il  funzionamento di  tutte le
procedure e Policy aziendali HR, in ambito amministrativo;
- Impartire formazione alle Operations nella gestione delle presenze;
- Partecipare e sviluppare progetti a livello nazionale e Europeo all’interno del team HR;
- Supportare la standardizzazione dei processi HR in collaborazione con gli HRBP;
- Migliorare l’efficienza del team HR italiano supportandolo nella gestione operativa del team.

Requisiti:
- Esperienza in ambito HR;
- Laurea in materie economiche/giuridiche e/o Master in gestione delle risorse umane;
- Inglese fluente che verrà testato in sede di colloquio;
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo di Excel.

La  risorsa,  dopo un periodo iniziale  di  affiancamento a Milano,  verrà  spostata  sui  plant  della
provincia di Torino.
Completano il  profilo  forte  dinamicità  e  flessibilità  insieme ad una  predisposizione  ai  rapporti
interpersonali.

Si offre contratto di 1 anno con assunzione diretta da parte dell'azienda. 

Titolo di studio: Laurea Magistrale

Lingue conosciute: Inglese

Competenze: 
Amministrazione del personale - Rilevamento presenze
Amministrazione del personale - Elaborazione cedolini

h�p://www.adecco.it/ 



Amministrazione del personale - Gestione Collaboratori
Amministrazione del personale - Comunicazioni Contrattuali Ad Enti
Amministrazione del personale - Pratiche Assunzione/Cessazione
Segreteria - Conoscenza terminologia legale

Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì, Full Time

Osservazioni: La ricerca ha carattere di urgenza

Job reference: 1380-63

Per candidarsi: www.adecco.it 

h�p://www.adecco.it/ 



WEB DEVELOPER

Luogo di lavoro: Torino 

Adecco Group, per assunzione diretta presso importante cliente operante in ambito automotive, è
alla ricerca di un/una Sviluppatore software.

La  risorsa  inserita  all'interno  del  dipartimento  IT,  dovrà  occuparsi  di  sviluppo,  gestione  e
manutenzione del sito web aziendale, oltre che saltuario supporto e assistenza nei confronti delle
utenze e dispositivi IT in azienda. 

Competenze tecniche richieste: 
- conoscenze di programmazione PHP, Javascript, JQuery, ASP e HTML
- installazione e gestione database SQL/MySQL
- gestione back-up
- assistenza di rete, installazione e configurazione PC
- supporto e assistenza utenti/filiali
- buone capacità relazionali e di problem solving
- esperienza minima pregressa nel ruolo 
- diploma perito informatico o equivalente

Contratto: iniziale tempo determinato 

Disponibilità oraria: Full Time

Job reference: 0254-2058

Informazioni sulla filiale:
TORINO Office

Tel: 0115634060
Email: torino.unionesovietica@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6,Torino,10122,Italy

h�p://www.adecco.it/ 



TECNICO COMMERCIALE/ACCOUNT MANAGER

Zona di Lavoro:  Collegno 

Stiamo  ricercando  per  Società  cliente,  operante  nell'ambito  elettronico,  per  linea  di  prodotti
SISTEMI EMBEDDED un/a Tecnico Commerciale/Account Manager.

Il/la  candidato/a  risponderanno  alle  richieste  dei  Clienti  selezionando  il  prodotto  più  idoneo
all'applicazione e formulando un'offerta tecnica ed economica. Visiteranno regolarmente i clienti
localizzati  sul  territorio  italiano  o  estero  per  illustrare  i  prodotti  proposti  dall'azienda  e  per
individuare  eventuali  fabbisogni;  Si  impegneranno  al  raggiungimento  di  un  budget  di  vendita
assegnato annualmente dall'azienda; Parteciperanno a training e meeting internazionali organizzati
dai fornitori partner dell'azienda.

Si richiedono i seguenti requisiti:
-Laurea tecnica in Ingegneria o Fisica
-Esperienza tecnico-commerciale pregressa
-Conoscenza approfondita della lingua Inglese

Completano il profilo:
-Doti relazionali e comunicative
-Capacità di analisi e organizzative
-Motivazione ed interesse allo svolgimento del ruolo proposto
-Approccio consulenziale.

Modalità di inserimento: La tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno definiti ad hoc
per ogni singolo/a candidato/a.

Disponibilità oraria: Full Time

Job reference: 0544-1692

Informazioni sulla filiale:
COLLEGNO

Tel: 0114060953
Email: collegno.francia@adecco.it
Indirizzo: Corso Francia 240/A,Collegno,10093,Italy

h�p://www.adecco.it/ 



ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE

Zona di Lavoro: Collegno

Stiamo ricercando per Società cliente, operante nell'ambito sanitario un/a Addetto/a Back Office
Commerciale.

Il/la candidato/a dovrà svolgere le seguenti attività; 
-Sviluppo di opportunità di business
-Redazione di offerte commerciali e richiesta di preventivi
-Gestione delle attività relative alla customer satisfaction
-Organizzazione di corsi di formazione

Si richiedono i seguenti requisiti:
-Diploma di scuola superiore
-Esperienza nello svolgimento della mansione 
-Conoscenza ed utilizzo dei principali applicativi informatici

Completano il profilo:
-Doti relazionali e comunicative
-Capacità di analisi e organizzative
-Motivazione ed interesse allo svolgimento del ruolo proposto
-Approccio consulenziale ed orientamento al cliente.

Modalità di inserimento: La tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno definiti ad hoc
per ogni singolo/a candidato/a.

Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Job reference: 0544-1693

Informazioni sulla filiale:
COLLEGNO

Tel: 0114060953
Email: collegno.francia@adecco.it
Indirizzo: Corso Francia 240/A,Collegno,10093,Italy

h�p://www.adecco.it/ 



OPERATORE CAMBIO STAMPI

Zona di lavoro: Venaria reale, Torino

Per azienda cliente ricerchiamo OPERATORE STAMPI SETTORE PLASTICO .

La risorsa inserita si occuperà di operare su macchinari per lo stampaggio plastico,
impostazione  dei  cicli  di  lavoro,  della  programmazione  delle  presse,  manutenzione  e  cambio
stampi, impostazione parametri su presse adibite allo stampaggio plastico, riconoscimento delle
principali causali del guasto e successivo ripristino.

Requisiti:
- Pregressa e consolidata esperienza nel ruolo in contesti similari;
- Autonomia nella manutenzione e attrezzaggio dello stampo;
- Competenze specifiche sulle materie plastiche e sulla loro trasformazione;
- Conoscenza tecnica di montaggio e set up presse;
- Capacità di organizzare attività lavorativa;
- Problem solving;
- Disponibilità a lavorare su turni.

Si offre inserimento diretto in azienda 

Disponibilità oraria: Turni con notte

Osservazioni: Inserimento diretto

Job reference: 0178-2778

Informazioni sulla filiale:
VENARIA

Tel: 0114520051
Email: venaria.tripoli@adecco.it
Indirizzo: Via Palestro 32,Venaria Reale,10078,Italy

h�p://www.adecco.it/ 


