
ADDETTO PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE JUNIOR 

Descrizione: Randstad Italia, filiale di Venaria, ricerca per azienda operante nel settore 
dei trattamenti superficiali un addetto alla pianificazione e programmazione della 
produzione junior

Mansioni: la risorsa, dopo un primo periodo di formazione nel team di sviluppo ed un 
secondo volto ad apprendere i metodi produttivi ed approfondire la conoscenza delle 
risorse della produzione si occuperà di: affiancare il plant manager per garantire l'atteso 
livello di servizio al cliente; migliorare la gestione delle risorse umane, dei materiali e dei 
tempi di produzione; massimizzare il livello di servizio ai clienti in termini di rapidità e 
qualità;garantire il collegamento tra i clienti ed il sistema produttivo.
 
Requisiti:  -Possesso di diploma in ambito tecnico (meccanica, elettronica, informatica);
                  -Buona predisposizione alle relazioni personali;
                  -Buone doti di logica;
                  -Conoscenza dei metodi di sviluppo software;
                  -Capacità di organizzare il proprio lavoro.
                  -Si richiede inoltre disponibilità ad intraprendere un percorso formativo 
                   finalizzato a formare una conoscenza approfondita dei processi produttivi e 
                   della loro organizzazione, da svolgere a diretto -Contatto con gli operatori del 
                   reparto produttivo

Contratto:  si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento in 
azienda

Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)

Pubblicazione: Lunedì 15 aprile 2019

Codice annuncio: CX32728

Nome filiale: VENARIA REALE technical

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.



OPERATORE DI SPORTELLO 

Descrizione: Randstad  Finance Torino ricerca per un istituto di credito, nella filiale di 
Torino centro, una risorsa da inserire allo sportello 

Mansioni: il candidato svolgerà attività commerciali e di gestione clientela in front office, la
cassa, le operazioni bancarie e tutte le operazioni amministrative annesse

Requisiti: il candidato ideale è in possesso della Laurea in materie economiche e, 
preferibilmente, aver maturato esperienza, anche breve, nel medesimo ruolo, oltre a 
dimostrare una viva propensione commerciale. Si offre contratto in somministrazione  
iniziale full time per 6 mesi

Contratto: si offre un iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di rinnovi, 

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Full Time

Pubblicazione: Venerdì 12 Aprile 2019

Codice annuncio: CX32477

Per candidarsi: se interessati inviare cv a torino.finance@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.



COMMERCIALE PRODOTTI AGRICOLI 

Descrizione: Randstad Italia Spa ricerca per azienda Corteva Du Pont, un commerciale 
per vendita di prodotti agricoli sul territorio di Torino e provincia.

Mansioni: la risorsa si dedicherà ad attività di prospezione e profilazione delle aziende 
agricole del territorio:

- Visita aziende agricole e raccolta informazioni (dimensioni, tipologie e modalità   
  produttive)

- Presentazione dell’azienda che rappresentano e dei prodotti venduti

- Inserimento dati raccolti nel gestionale

 Requisiti: -Automuniti

                   -Disponibilità a muoversi sull’intera provincia di Torino

                   -Diploma o laurea in materie scientifiche

                   -Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

 
Contratto: si offre contratto in somministrazione, livello E4 del CCNL chimico.Retribuzione
lorda 1.730 € + buoni pasto ticket di 7 € al giorno + rimborso spese auto mensile di circa 
200 €.

Luogo di lavoro: Torino

Pubblicazione: Venerdì 12 Aprile 2019

Codice annuncio:  CX32439

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.



TECNICO MANUTENTORE DI BANCOMAT 

Descrizione: sei  un  giovane  appassionato  di  elettronica  e  di  informatica?  Ti  piace
smontare e rimontare le componenti di un computer o di un dispositivo elettronico? Hai
voglia  di  sperimentarti  in  una  nuova  opportunità  di  crescita  professionale?  Se  queste
domande  ti  incuriosiscono,  questa  è  l'opportunità  giusta  per  te.  Per  importante
multinazionale  americana  che  opera  nel  settore  dell'installazione  bancomat,  stiamo
selezionando Impiegati tecnici addetti all'installazione e manutenzione dei bancomat. 

Mansioni:- gestire in autonomia l'installazione hardware dell'impianto - gestione della
manutenzione hardware e software, ordinaria e straordinaria dei componenti 

Requisiti:-  diploma come perito  elettronico,  elettrotecnico  o  informatico  –  conoscenza
della   ricerca guasti e diagnostica hardware e software tramite pc - buona conoscenza
della   lingua  inglese  -  disponibilità  a  svolgere  trasferte  giornaliere  presso  i  clienti  nel
territorio   della  provincia  di  residenza.  E'  necessario  possedere  la  patente  B  e  avere
compiuto 21   anni per poter usufruire dell'auto aziendale - breve esperienza nel ruolo -
forte passione   per l'elettronica e l'informatica - conoscenza del pacchetto MS Office -
conoscenza di  base della lingua inglese.

 Contrattto: inserimento: contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda.

 Luogo di lavoro: Torino

 Pubblicazione: Venerdì 12 Aprile 2019

 Codice annuncio: CX32408

 Nome filiale: CORSICO

 Email: corsico.technical@randstad.it

 Tel: 0245103394

________________________________________________________________________________________

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.


