
OTTICO ABILITATO 

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

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

Requisiti: Si richiedono:
               - diploma di ottico o laurea con relativa abilitazione alla professione 
               - esperienza pregressa nella professione 
               - autonomia nel servizio del cliente: dal controllo della vista alla scelta dei prodotti
                 in fase di vendita
               - flessibilità oraria e disponibilità a lavorare durante i week end
               - disponibilità ad un part time 30 ore
               - Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

Contratto: somministrazione 

Luogo di lavoro: Venaria Reale(TO)

Data di pubblicazione: 5 Aprile 2019

Codice annuncio: CX25936

Nome filiale: Venaria Reale

Email: venaria@randstad.it

Tel: 0114598830

________________________________________________________________________________________

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 ALLE VENDITE 

Descrizione: Randstad Italia spa cerca, per uno dei maggiori Gruppi Distributivi italiani,  
un Addetto alle Vendite da inserire in tirocinio formativo.

Mansioni: Il candidato selezionato verrà inserito con progetto di tirocinio nel punto vendita
di Torino. La risorsa in costante collaborazione con il Responsabile del punto vendita, 
dovrà occuparsi di gestire le ordinarie attività di negozio, quali:  ricevimento merci,  
rotazione merci, rifornimento degli scaffali, attività di cassa, corretta tenuta del negozio,  
servizio al cliente. Durante il tirocinio, il candidato acquisirà le seguenti competenze:
principi base della prevenzione antinfortunistica, misure di prevenzione e protezione; 
caratteristiche peculiari della vendita dell’hard discount; origini, sviluppo e struttura 
dell’Azienda; principi base del processo di comunicazione, tecniche di comunicazione con 
il cliente; assortimento e tipologia di servizio; HACCP e piano di autocontrollo del punto 
vendita; organizzazione del punto vendita; criteri di rifornimento; rotazione ed esposizione 
dei prodotti; lay out e display del discount; procedura di registrazione incasso del denaro; 
interazione con il cliente; gestione delle offerte; attrezzature standard di vendita; 
attrezzature per la movimentazione delle merci e cartellonistica; il corretto utilizzo dei DPI, 
dei transpallet e delle attrezzature aziendali in genere; le procedure interne.

Requisiti: si richiede diploma di scuola superiore, residente in zona; il candidato dovrà 
avere un età compresa tra i 18 e i 25 anni; disponibile ad un inserimento tramite tirocinio; 
disponibile anche nei giorni festivi; dovrà essere privo di precedenti esperienze nella 
mansione prevista dal progetto formativo; dovrà possedere ottima predisposizione al 
contatto con il pubblico.

Contratto: stage/tirocinio

Luogo di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione: 5 Aprile 2019

Orario di lavoro: da lunedì a domenica compresa con un massimo di 40 ore settimanali 
con turni giornalieri di un massimo di 8 ore, orario dalle 7.30 alle 20.30

Codice annuncio:  CX30448

Per candidarsi: candidarsi all'annuncio o inviare curriculum a laura.conca@randstad.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 COLLAUDO FUNZIONALE 

Descrizione: per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo un addetto alla 
collaudo funzionale.

Mansioni: la risorsa, inserita nel team, si occuperà di collaudo funzionale di parti 
meccaniche.

Requisiti: sono requisiti essenziali:

-Diploma tecnico

-Ottima lettura del disegno

-Esperienza nella mansione anche breve

-Buona conoscenza dell'inglese scritto

-Disponibilità su orario centrale e turni

Contratto: in somministrazione 

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 5 Aprile 2019

Codice annuncio:  CX30302

Nome filiale: Moncalieri

Email: moncalieri@randstad.it

Tel: 0116404049

________________________________________________________________________________________

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.



IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

Descrizione: Randstad Italia spa Filiale di torino lancia ricerca per ente pubblico un 
impiegato tecnico per supporto amministrativo in materia di contratti pubblici, supporto alla
redazione della documentazione di gara, alla pubblicazione dei documenti di gara e alla 
gestione delle procedure, supporto per la redazione dei contratti, elaborazione di 
atti/documenti relativi alla gestione degli immobili, aggiornamento banche dati relative ai 
dati gestiti

Requisiti: - Titolo di studio: laurea in giurisprudenza, laurea in economia;
                 - Buone capacità di utilizzo pacchetto Office;
                 - Abilitazione alla guida di automezzo (patente B);
                 - Esperienza richiesta: almeno 1/ 2 anni di esperienza maturata in attività 
                  compatibili con quelle sopra evidenziate
                  
                 Competenze in: 
                 - Normativa sulla gestione del patrimonio immobiliare dello stato e 
                   classificazione dei beni del patrimonio dello stato 
                 - Diritto amnministrativo 
                 - Diritto pubblico
                 - Normativa in materia di appalti pubblici

Contratto:- contratto di somministrazione a tempo determinato fino al 31/12/2019
                  - CCNL Ente Pubblico, livello di inquadramento: 3 liv 

Luogo di lavoro: Torino

Data pubblicazione: 5 Aprile 2019

Codice annuncio: CX30122

Nome filiale: Torino Lancia

Email: torino.lancia@randstad.it

Tel: 011 33384

________________________________________________________________________________________

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 ALLA RISTORAZIONE A TORINO 

Descrizione: per rinomata azienda cliente specializzata come steakhouse  ricerchiamo 
risorse addette alla ristorazione

Mansioni: in particolare le figure ricercate sono:

- Addetti alla griglia

- Addetti alla cucina

- Addetti sala

 

Requisiti: - Disponibilità a turni spezzati, a straordinari e nei week-end

                 - Pregressa esperienza nel ruolo per il quale ci si candida

                 - Diploma

                 - Ottimo standing
 
                 - Indispensabile essere automuniti

                 - Completano il profilo buone doti comunicative e di orientamento al cliente

Contratto:  si offre un contratto part time 20ore settimanali

Luogo di lavoro:  Chivasso (TO)

Data di pubblicazione: 9 Aprile 2019

Codice annuncio: CX31047

Per candidarsi: se interessati iscriversi sul sito www.randstad.it oppure contattare  
esclusivamente la filiale Randstad di Torino via Vincenzo Lancia 27 

________________________________________________________________________________________

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.



TIROCINIO ADDETTO VENDITA 

Descrizione: Randstad Italia Spa ricerca per importante GDO in ambito alimentare un 
ADDETTO VENDITA 

Mansioni: la risorsa si dovrà occupare di vendita, ricevimento merci, rifornimento punto 
vendita, attività di cassa, corretta tenuta del negozio.

Requisiti :- Diploma
                 - Abile nelle attività di calcolo
                 - Disponibilità anche nei giorni festivi e week end 
                 - Privo di precedenti esperienze nella mansione 
                 - Ottima predisposizione al contatto con il pubblico

Contratto: si offre contratto di STAGE per la durata di 6 mesi con un rimborso spese di 
600€

Luogo di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione: 10 Aprile 2019

Codice annuncio: CX31698

Nome filiale: TORINO VITTORIO EMANUELE II 

Email: torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it

Tel: 0111968761

________________________________________________________________________________________

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.



OPERAIO LAVORAZIONE PELLI 

Descrizione: Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente un operaio addetto alla 
concia delle pelli 

Mansioni:- La risorsa si occuperà di tutte le lavorazioni delle pelli
                -Trattamenti di tintura, lavaggio e realizzazione effetti particolari tramite
                  macchinari e a mano.

 Requisiti:-Disponibilità immediata
                 -Esperienza di almeno 1 anno nel settore; 
                 -Conoscenza pellami ;
                 -Piazzamento pellami 
                 -Buon utilizzo dei macchinari taglia e cuci e lineari, e/o macchinari per la 
                  lavorazione della pelle
                 -Precisione e attenzione al dettaglio sono considerati requisiti indispensabili
                 -Diploma perito chimico

Contratto: somministrazione  con possibilità di proroghe 

Luogo di lavoro: Torino Nord 

Data di pubblicazione: 10 Aprile 2019 

Codice annuncio: CX31730

Nome filiale: Torino Lancia 

Email: torino.lancia@randstad.it

Tel: 011 33384

________________________________________________________________________________________

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.


