
SARTO/A CAMPIONARISTA 

Descrizione: Adecco T&F Torino ricerca sarto/a per confezionamento campionari tessili

Mansioni: la risorsa si occuperà della lavorazione e del confezionamento dei tessuti.

Requisiti: si  richiede  qualifica  professionale  in  sartoria,  taglio  e  cucito.  La  mansione
richiede attenzione, predisposizione alla manualità e precisione. Esperienza di almeno 6
mesi in analoga mansione. Essere in possesso di patente B 

Contratto: si  offre  contratto  iniziale  in  somministrazione  con  finalità  assuntive  in
apprendistato

Orario di lavoro: part-time 6 ore al giorno in fascia diurna

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 09/05/2019

Codice annuncio: 3127-807

Nome filiale: T&F TORINO

Email: torino.martiniana@adecco.it

Tel: 0113855186

________________________________________________________________________________________

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.



TIROCINANTE BACK OFFICE UFFICIO AQUISTI

Descrizione: Adecco  Torino  ricerca  per  azienda  cliente  operante  nella  produzione  di
gadget e articoli da regalo personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali
un Tirocinante back office ufficio acquisti

Mansioni: la risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio acquisti dell'azienda e si occuperà
di ricerca e selezione prodotti, contatto con i fornitori in lingua Inglese, gestione offerte di
acquisto

Requisiti: ll candidato ideale è neolaureato in materie umanistiche e possiede una buona
conoscenza  della  lingua  inglese  e  preferibilmente  di  una  seconda  lingua  (Spagnolo,
Francese  o  Tedesco).  Necessario  essere  automuniti.  Completano  il  profilo  buone
competenze in ambito  informatico (pacchetto  Office),  motivazione ad intraprendere un
percorso formativo. È richiesta disponibilità immediata

Contratto: si  offre  inserimento  diretto  con  contratto  di  tirocinio  retribuito  (600 euro
mensili)

Orario di lavoro: Full Time 

Luogo di lavoro: Torino Nord

Data di pubblicazione: 08/05/2019

Codice annuncio: 0254-2100

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.



RESPONSABILE COMMERCIALE RETE OIL 

Descrizione: Adecco Italia SpA ricerca per multinazionale energetica un 

Mansioni: la  persona  prescelta  lavorerà  a  supporto  della  Direzione  Vendite  per  il
raggiungimento degli obiettivi commerciali, per lo sviluppo dell'area e la promozione di
nuovi investimenti.  In particolare svolgerà attività di  supporto alla rete di  distribuzione
carburanti stradali aziendali dislocati sul territorio del Piemonte

Requisiti: Il/la candidato/a ideale ha conseguito brillantemente un percorso di  laurea
specialistica  in  Ingegneria  o  Economia,  ha  una  buona  conoscenza  dell'Inglese  e
preferibilmente del SAP. Rappresenta requisito preferenziale la provenienza da esperienze
professionali maturate nel settore commerciale di sell-in o sell-out. Completano il profilo
orientamento  agli  obiettivi,  capacità  di  lavorare  in  autonomia,  doti  relazionali  e
predisposizione a un lavoro dinamico. Necessario essere in possesso di patente B

Contratto: a  tempo determinato  di  12  mesi  iniziali  con auto,  telefono e pc  portatile
personale compresi

Orario di lavoro: Full Time

Luogo di lavoro: province di Torino e Cuneo 

Data di pubblicazione: 09/05/2019

Codice annuncio: 0254-2103

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.



MANUTENTORE

Descrizione: per azienda settore alimentare ricerchiamo 1 manutentore meccanico

Mansioni: la risorsa si occuperà della conduzione e la manutenzione di due motori grossi
a 18 cilindri, alimentato con grasso animale di produzione aziendale, usato per generare la
corrente

Requisiti: la risorsa deve aver maturato almeno 1 anno di   esperienza in  un’officina
meccanica per la riparazione dei motori a gasolio (tipo camion). Buona conoscenza della
lingua Inglese. 

Competenze:  -Assistenza tecnica - Assistenza tecnica
                       -Assistenza tecnica - Ripristino funzionamento macchine
                       -Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine
                       -Meccanica - Conoscenza motori
                       -Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica

Contratto: si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettive di assunzione
diretta. Ccnl Chimico livello E3

Orario di lavoro: Full Time su turno centrale 

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 09/05/2019

Codice annuncio: 0254-2104

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.



STAGE HUMAN RESOURCES

Descrizione: Ricerchiamo  per  multinazionale  operante  nel  settore  metalmeccanico
Stagista Human Resources.

Mansioni: la risorsa in affiancamento all'HR Manager si occuperà di:
- Mantenere costanti rapporti con il personale di stabilimento e le rappresentanze dei
  lavoratori, assicurando prevenzione e rimozione delle situazioni di conflitto.
- Seguire l'implementazione nello stabilimento delle politiche HR in termini di sviluppo
  organizzativo, ed organizzazione del lavoro, supportando il Manager nella gestione dei 
  processi
- Supportare nelle attività di selezione e formazione del personale

SKILLS & COMPETENZE:
-Laurea triennale o magistrale in ambito economico/giuridico
-Buona conoscenza dell'inglese, parlato e scritto, e una completa padronanza dei 
 programmi di Microsoft Office, in particolare: Excel e PowerPoint
-Gradita esperienza pregressa in fabbrica 
-Nozioni di WCM
-Completano il profilo proattività, capacità di lavorare in team, precisione, organizzazione, 
 ottime doti relazionali e riservatezza

Contratto: contratto di stage con rimborso mensile e mensa aziendale 

Orario di lavoro: Full Time 

Luogo di lavoro: Venaria Reale(TO)

Data di pubblicazione: 07/05/2019

Codice annuncio: 0178-2791

Nome filiale: VENARIA

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.



OPERAI/E L.68/99

Descrizione: per azienda operante nel settore automotive ricerchiamo operatori da 
inserire in pre-produzione o in assemblaggio preferibilmente con esperienza nello 
stampaggio plastica o nelle linee di assemblaggio

Contratto: a tempo determinato di 1 anno

Orario di lavoro: Full time su 3 turni

Luogo di lavoro: Venaria Reale(TO)

Data di pubblicazione: 09/05/2019

Codice annuncio: 0178-2794

Nome filiale: VENARIA

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.


