
LAUREATI IN SCIENZE DELL EDUCAZIONE O IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE 

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo tirocinante per l'ufficio di ricerca e sviluppo.
La risorsa sarà inserita nel team di sviluppo prodotto dell'azienda e lavorerà accanto alla 
product manager

Mansioni: La risorsa selezionata si occuperà di:
-Analizzare il catalogo aziendale ed individuare eventuali punti di miglioramento
-Realizzare le product description evidenziando le caratteristiche principali di ogni articolo
-Analizzare le attuali categorie di prodotto

Requisiti:- Laurea in Scienze dellEducazione o in Scienze della Formazione Primaria
                - Precisione e orientamento al risultato
                - Ottima capacità di scrittura
                - Buona conoscenza lingua inglese
                - Conoscenza pacchetto Office
 

  Contratto: si offre tirocinio retribuito con possibile finalità assuntiva

  Disponibilità oraria: Full Time

  Luogo di lavoro: Borgaro Torinese (TO)

  Codice annuncio: 0178-2781

  Data di pubbicazione: 06/04/2019

  Nome filiale: Venaria Tripoli

  Email: venaria.tripoli@adecco.it

  Tel: 0114520051

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



FALEGNAME ESPERTO 

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo Falegname esperto.

Requisiti:- Esperienza consolidata nella mansione,
                - Preferenziale utilizzo macchine cnc, 
                - Lettura disegno tecnico
                - Utilizzo strumenti (sega, toupie, squadratrice)
                - Disponibilità immediata sull'orario centrale
                - Autonomia, precisione e affidabilità completano il profilo

Contratto:  si offre contratto di somministrazione con finalità assuntiva

Disponibilità oraria: Full Time

Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)

Codice annuncio: 0178-2782

Data di pubblicazione: 08/04/2019

Nome filiale: Venaria Tripoli

Email: venaria.tripoli@adecco.it

Tel:  0114520051

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



AIUTO CUOCO/A 

Descirizione: Adecco T&F Torino ricerca personale per nuova apertura ristorante in 
Torino centro.

Mansioni: la risorsa si occuperà della preparazione dei primi.

Requisiti:- Diploma Alberghiero o forte passione per la cucina;
                - Conoscenza della lingua inglese.
                - E' gradita esperienza in mansioni a contatto con il pubblico
                - Conoscenza inlgese: parlato buono - scritto buono - comprensione buono
                - Automunito
                - Patente B

Disponibilità oraria: Full-time su turno unico

Luogo di lavoro: Torino 

Codice annuncio: 3127-788

Data di pubblicazione: 06/04/2019

Nome filiale: T&F Torino

Email: torino.martiniana@adecco.it

Tel: 0113855186

Note: la ricerca ha carattere di urgenza

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



ASSISTENTE ANZIANI/BADANTE CONVIVENTE 

Descrizione: ADECCO Medical & Science Torino ricerca per Famiglia Privata
Un/una Assistente alla persona/ badante 

Requisiti: la persona ricercata deve avere preferibilmente maturato precedente 
esperienza presso famiglia, deve saper cucinare e avere competenze di accudimento così
come capacità di relazione. Si richiedono ottime capacità relazionali e abilità comunicative,
doti di pazienza e buona propensione alla cura della persona. Richiesta assoluta 
affidabilità, sviluppata in contesti lavorativi precedenti. Disponibilità immediata. Necessario
essere automuniti e in possesso di patente B 

Disponibilità oraria: disponibilità totale dal lunedì alla domenica (libero sabato 
pomeriggio fino a domenica mattina)

Luogo di lavoro:  Leini (TO)

Codice annuncio: 0739-1374

Data di pubblicazione: 06/04/2019

Per candidarsi: Se interessati e in possesso delle caratteristiche indicate, inviare il CV in 
formato word al seguente indirizzo: medicalescience.torino@adecco.it con RIF: 
ass.pers.LE 

Si offre vitto e alloggio

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



PREVENTIVISTA

Descrizione: per importante azienda operante nel settore degli stampi plastica 
selezioniamo un PREVENTIVISTA

Mansioni: La risorsa dovrà comprendere le richieste del cliente, analizzare le specifiche 
del prodotto e verificarne la fattibilità. Si occuperà della preparazione del preventivo più 
adatto per la realizzazione del progetto.

Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di una formazione tecnica, preferibilmente in 
ambito meccanico, ed ha maturato una pregressa esperienza in analoga mansione. E' 
richiesta inoltre una conoscenza avanzata dei principali strumenti informatici ed una buona
conoscenza della lingua inglese.

Contratto: si offre inserimento diretto in azienda.

Disponibilità oraria: Full Time

Luogo di lavoro: prima cintura di Torino 

Codice annuncio: 0544-1701

Data di pubblicazione: 08/04/2019

Nome della filiale: Collegno Francia 

Email: collegno.francia@adecco.it

Tel: 0114060953

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



QP( PERSONA QUALIFICATA) SETTORE FARMACEUTICO 

Descrizione: Il nostro cliente è un gruppo chimico italiano leader specializzato in gas 
industriali, ingegneria, sanità, servizi e beni industriali con siti in Europa e nel resto del 
mondo. Ricerchiamo per la sede di Torino una risorsa una risorsa da inserire in organico. 

Mansioni: 
- Vigila che ogni lotto di gas normati è prodotto con l'osservanza delle norme di legge e 
delle imposte in sede di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco; 
- Attesta su apposita documentazione che ogni lotto di medicinali rispetta le norme di 
legge e vigilanza sulla produzione, certificazione e adeguamento del processo e dei 
prodotti alla normativa vigente; 
- Conserva la documentazione relativa alle attività di produzione e controllo, con obbligo di
esibirla a richiesta dell'autorità sanitaria; 
- Si interfaccia con l'AIFA e gestisce audit periodici con Istituzioni e clienti; 
- Sovrintendenza alla distribuzione dei gas in qualità di Persona Qualificata (QP) al 
rendimento degli stessi è responsabile della distribuzione / magazzino in ottemperanza a 
quanto disposto dalle leggi in materia; 
- Opera come referente interno del Sistema Qualità garantendone l'adeguatezza agli 
standard aziendali

Requisiti: 
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF)-  
Iscritto all'Albo dei Farmacisti o prossimo all'iscrizione 
Almeno 3 ANNI di esperienza nel ruolo
Provenienza settore farmaceutico/medicale 

Disponibilità oraria: Full Time

Luogo di lavoro: Settimo Torinese 

Codice annuncio: 1093-332

Data di pubblicazione: 11/04/2019

Per candidarsi: www.adecco.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



ADDETTO/A PULIZIE CIVILI 

Descrizione: per azienda di servizi ricerchiamo 1 addetto/a alle pulizie civili

Requisiti:- Esperienza pregressa nella mansione
                 - Attenzione ,velocità e accuratezza

Contratto: si offre contratto di somministrazione 2 livello CCNL multiservizi con 
prospettiva di assunzione diretta

Disponibilità oraria:- orario part time 10.30h alla settimana su turni
                                  - Lunedì h13/14 e 18/9.30
                                  - Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: h13/14 e 18/19 

Luogo di lavoro: Torino zona Crocetta

Codice annuncio: 0254-2078

Data di pubblicazione: 11/04/2019

Nome filiale: Torino Office 

Email:  torino.unionesovietica@adecco.it

Tel: 0115634060

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.


