
SPECIALISTA CONTABILITA’ FORNITORI A TORINO 

Descrizione: Ranstad Finance Torino ricerca per compagnia assicurativa nell'ufficio 
contabilità fornitori un laureato in materie economiche con esperienza pregressa in 
contabilità

Mansioni:La risorsa si occuperà di :-Contabilizzazione fatture
                                                          -Pagamento fatture
                                                          -Presidio dei processi di ciclo passivo servizi
                                                          -Processo parcelle sinistri e fatturazione attiva

Requisiti: Si richiede la laurea specialistica in materie economiche ed un forte interesse 
verso le materie ed i processi contabili e fiscali; proattività ed intraprendenza completano il
profilo. Laurea specialistica o a ciclo unico.

Disponibilità contrattuale: Si offre iniziale contratto in somministrazione di 6 mesi

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: CX27867

Nome filiale: TORINO VITTORIO EMANUELE II

Tel: 0111968761

Email: torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it

h�ps://www.randstad.it/ 



LAUREATO IN ECONOMIA PER GESTIONE IMMOBILI A
TORINO 

Descrizione: Randstad Finance Torino ricerca per azienda operante nel settore 
immobiliare un laureato in materie economico-finanziarie da inserire nell'ufficio 
amministrazione

Mansioni: Le attività che il candidato dovrà svolgere sono le seguenti:
               -Gestione delle imposte  e tasse
               -Gestione dell'imposta di registro per i contratti di locazione
               -Gestione amministrativa dei contratti infragruppo
               -Gestione delle richieste amministrative provenienti dagli inquilini

Requisiti: Si richiede necessariamente la laurea specialistica in materie economiche, una 
buona conoscenza della lingua inglese. Gradita precedente esperienza in realtà immobiliari

Disponibilità contrattuale: Si offre iniziale contratto in somministrazione 

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: CX27886

Nome filiale: TORINO VITTORIO EMANUELE II

Tel: 0111968761

Email: torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it

h�ps://www.randstad.it/ 



RESPONSABILE INTEGRAZIONE PCC

Descrizione: Randstad Italia Spa cerca per azienda leader mondiale un RESPONSABILE 
INTEGRAZIONE PCC

Mansioni: La risorsa, si occuperà di:
-Coordinamento delle attività di installazione e  di messa in servizio (hardware e software) 
delle apparecchiature PCC (Posto di comando centrale) della Metropolitana Automatica di 
Torino;
-Preparazione delle relative procedure di installazione (dossier di realizzazione) e delle 
procedure di integrazione, test  e relativi rapporti, a partire dai documenti tecnici di 
progetto
-Installazione delle nuove versioni di software e partecipazione alla risoluzione delle 
eventuali anomalie;
-Coordinamento delle attività di integrazione del PCC con il gestore della Metropolitana;
-Gestione della configurazione e tracciabilità riguardanti la installazione (HW e SW)a 
partire dai documenti tecnici e di progetto;
-Controllo della pianificazione delle prove, segnalando le eventuali possibili derive;
-Assicurazione e controllo della piena applicazione delle norme di sicurezza da rispettare 
nello svolgimento delle attività ed il corretto utilizzo dei PDI richiesti

 Requisiti:
-Diploma tecnico o laurea in informatica
-Esperienza nella installazione/integrazione di sistemi informatici complessi su rete;
-Esperienza nella verifica e messa in servizio di impianti di supervisione nel settore 
 trasporti.
-Esperienza nel coordinamento di tecnici per le attività sopra elencate;
-Esperienza nella redazione/verifica di procedure di prova e rapporti tecnici;
-Predisposizione al lavoro in team ed alla negoziazione, anche in interfaccia con il 
 committente di aziende esterne.
-Capacità di gestione del tempo e degli imprevisti nell’esecuzione delle attività;
-Doti di organizzazione e coordinamento di risorse tecniche in ambito installazione/ 
 cantiere.
-Rigore e precisione nella conduzione e verifica delle attività di installazione, verifica e 
 prova 

 Conoscenza linguistiche: 
Inglese parlato e scritto a livello professionale. La conoscenza del francese costituisce un 
elemento di preferenza

h�ps://www.randstad.it/ 



Conoscenze informatiche:  

-Ottima conoscenza delle reti informatiche (Ethernet, reti seriali, ecc..)
-Ottima conoscenza di sistemi SW per la supervisione e controllo di processi (SCADA) e 
 loro interazioni con altri sistemi tramite protocolli OPC 
-Conoscenza operativa dei comuni applicativi Office

Disponibilità contrattuale: tempo determinato a scopo assuntivo 

Luogo di lavoro: Torino 

Codice annuncio: CX27036 

Nome filiale: TORINO LANCIA

Tel: 011 33384

Email: torino.lancia@randstad.it

h�ps://www.randstad.it/ 


