
BANCONISTA GASTRONOMIA

Descrizione: Il nostro cliente ci ha incaricati di ricercare un/a ADDETTA/O AL REPARTO
GASTRONOMIA per centro commerciale.  Il/la candidato/a si occuperà di accogliere e
seguire il cliente durante la fase di vendita guidandolo agli acquisti. 

Requisiti: il/la candidato/a ideale ha maturato una esperienza nella mansione, è in grado
di utilizzare in totale autonomia l'affettatrice e riconoscere i prodotti esposti. Buone doti
organizzative,  senso  di  responsabilità,  precisione  e  attitudine  al  problem  solving
completano il profilo professionale. Richiesta disponibilità full time su turni dal lunedì alla
domenica con risposo a scorrimento.

Contratto: contratto in somministrazione con possibilità di proroghe

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia: Full Time

Data pubblicazione: 29/03/2019

Codice annuncio: 204661636

Nome filiale: MOC – TORINO

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410  

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



ADDETTO/A TAGLIO

Descrizione: il nostro cliente, rinomata società tessile italiana ci ha incaricati di ricercare,
un/a ADDETTO/A TAGLIO

Requisiti: la  risorsa  ricercata  deve  avere  un'esperienza  pregressa  nella  mansione
occupandosi di taglio manuale orizzontale con forbici o con taglierini elettrici. Autonomia e
determinazione completano il profilo.

Contratto: contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe.

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia: Full Time

Data pubblicazione: 29/03/2019

Codice annuncio: 204661717

Nome filiale: MOC – TORINO

Email:  torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410 

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



MANUTENTORE BICICLETTE

Descrizione: il  nostro  cliente,  importante  azienda  nel  settore  dei  progetti  di  mobilità
sostenibile,ci ha incaricati di ricercare un/a addetto/a alla manutenzione di biciclette. La
risorsa dovrà occuparsi  della gestione e manutenzione di  biciclette,  sostituzione ruote,
freni e catene, carico e scarico biciclette.

Requisiti: il/la  candidato/a  ha maturato esperienza pregressa nella  mansione,  ha una
buona manualità, problem solving e saper lavorare in team. Disponibile a lavorare su turni
full time e nel week end. Essere automuniti.

Contratto: contratto di somministrazione part-time a tempo determinato con possibilità di 
proroghe.

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia: Full Time

Data pubblicazione: 29/03/2019

Codice annuncio: 204661722

Nome filiale: MOC – TORINO

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410 

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



GOVERNANTE

Descrizione: per  azienda  operante  nel  settore  Hotellerie  stiamo  ricercando  una
GOVERNANTE. La risorsa si occuperà, oltre alle pulizie delle camere a lei assegnate, del
coordinamento e della gestione delle cameriere ai piani e dell organizzazione del lavoro
delle pulizie quotidiane

Requisiti:  la  candidata  ideale  ha  maturato  esperienza  pregressa  nella  mansione,
possiede buone capacità di gestione del personale, disponibilità a orari di lavoro flessibili. 

Contratto: somministrazione a tempo determinato

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia: Full Time

Data pubblicazione: 29/03/2019

Codice annuncio: 204662375

Nome filiale: MOC – TORINO

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410 

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



IMPIEGATO/A CONTABILE IN SOSTITUZIONE MATERNITA’

Descrizione: il nostro cliente, prestigiosa concessionaria auto di lusso ci ha incaricati di 
ricercare un/una IMPIEGATO/A CONTABILE SOSTITUZIONE MATERNITA’. La risorsa 
sarà inserita nell ufficio amministrativo/contabile e si occuperà della gestione della 
contabilità ordinaria (registrazione fatture, prima nota, liquidazione IVA, ecc ), del recupero
crediti e della gestione amministrativa degli agenti (note spese, calcolo provvigioni).

Requisiti: il/la candidato/a ideale ha maturato precedente esperienza in un ruolo analogo, 
possiede preferibilmente una Laurea in Economia o affini è disponibile ad un impiego full 
time, dal lunedì al venerdì(con un sabato a rotazione). Flessibilità e buone doti di problem 
solving completano il profilo.

Contratto: si offre contratto iniziale in sostituzione maternità direttamente in azienda.

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia: Full Time

Data pubblicazione: 29/03/2019

Codice annuncio: 500233141

Nome filiale: GRUGLIASCO Cotta 2

Email: grugliasco.cotta@manpower.it

Tel:  011/78.00.700

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



UN/UNA WARRANTY SPECIALIST

Descrizione: Manpower s.r.l., Agenzia per il lavoro (Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG), per
importante  azienda  cliente  operante  nel  settore  Metalmeccanico  cerca  1  WARRANTY
SPECIALIST.  L  attività  prevede  principalmente  la  gestione  di  sessioni  di  garanzia  e
quotazioni.

ATTIVITA : QUOTAZIONI ESTENSIONI DI GARANZIA RICHIESTE DALLA RETE 

                   CREAZIONE LISTINI GARANZIA RICHIESTE DA SALES AREA MANAGER/  

                   DEALER

                   CONTROLLO PERIODICO CON IL CONTROLLER DEI VEICOLI FATTURATI

                   CON ACCANTONAMENTI SU FONDO 

                   ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE IN SAP 

                   INSERIMENTO DATE INIZIO GARANZIA PER KEY ACCOUNT

                   AGGIORNAMENTO DEL FILE SU ORDINI/IMPEGNATI IN GARANZIA

                  COMMERCIALE 

REQUISITI: LAUREA IN ECONOMIA/ING. GESTIONALE

                    CONOSCENZA LINGUA INGLESE - GRADITA ANCHE LINGUA FRANCESE

                    CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE

                    PROPENSIONE AL LAVORO IN TEAM 

                    DISPONIBILITA A TRASFERTE ITALIA / ESTERO

Luogo di lavoro: TORINO

Contrattto :  tempo determinato

Tipologia: Full Time

Data pubblicazione: 29/03/2019

Codice annuncio: 204661879

Nome filiale::SETTIMO TORINESE Campidoglio

Email: settimotorinese.campidoglio@manpower.it-Tel:  011/89.57.993

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀


