
ADDETTI CARICO/SCARICO MERCE PESANTE

40 posti

40 addetti carico/scarico merce pesante, buona manualità, automuniti, part-time e su 3

turni  da lunedì  a domenica,  contratto  in  somministrazione  a tempo determinato,  zone

prima cintura Torino sud e nord;

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Manpower S.r.l. - Filiale Moc

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

Indirizzo: corso Turati 53 - 10134 Torino

Telefono: 011 3031410

Email: moc.torino@manpower.it

Sito. www.manpower.it

Pubblicazione: 9 Mag 2019

Annuncio n° 7018

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTI/E ALLA VENDITA

10 posti

10  addetti  vendita,  provenienza  GDO,  esperienza,  orario  su  turni  e  fine  settimana,

contratto in somministrazione a tempo determinato, possibili proroghe, zona Moncalieri.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower S.r.l. - Filiale Moc

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

Indirizzo: corso Turati 53 - 10134 Torino

Telefono: 011 3031410

Email: moc.torino@manpower.it

Sito: www.manpower.it

Pubblicazione: 9 Mag 2019

Annuncio n° 7017

________________________________________________________________________________________

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.



STAGISTI

20 posti

20  stagisti,  neolaureati  in  ingegneria  gestionale,  informatica,  economia  e  commercio,

lingua inglese e gradita spagnola, stage di 6 mesi con possibile inserimento, zona Torino.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower S.r.l. - Filiale Moc

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

Indirizzo: corso Turati 53 - 10134 Torino

Telefono: 011 3031410

Email: moc.torino@manpower.it

Sito: www.manpower.it

Pubblicazione: 9 Mag 2019

Annuncio n° 7013

________________________________________________________________________________________

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.



CONTABILE PART-TIME

1 posto

1 contabile part-time, esperienza in contabilità ordinaria, registrazione prima nota e partita

doppia, lingua inglese, contratto diretto a tempo determinato con finalità assuntiva, zona

Torino.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower S.r.l. - Filiale Moc

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

Indirizzo: corso Turati 53 - 10134 Torino

Telefono: 011 3031410

Email: moc.torino@manpower.it

Sito: www.manpower.it

Pubblicazione: 9 Mag 2019

Annuncio n° 7012

________________________________________________________________________________________

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.



DISPONENT FRONT OFFICE

1 posto

1  disponent  front  office,  servizio  assistenza,  diploma,  2  anni  di  esperienza,  full-time,

contratto diretto, zona Torino.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower S.r.l. - Filiale Moc

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

Indirizzo: corso Turati 53 - 10134 Torino

Telefono: 011 3031410

Email: moc.torino@manpower.it

Sito: www.manpower.it 

Pubblicazione: 9 Mag 2019

Annuncio n° 7008

________________________________________________________________________________________

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 ASSISTENZA ESTERNA

1 posto

1 tecnico assistenza esterna per manutenzione e riparazione carrelli  elevatori,  diploma

tecnico in ambito meccanico o elettronico, esperienza di 2 anni, buona conoscenza Office,

full -time, contratto diretto, zona Torino.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower S.r.l. - Filiale Moc

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

Indirizzo: corso Turati 53 - 10134 Torino

Telefono: 011 3031410

Email: moc.torino@manpower.it

Sito: www.manpower.it 

Pubblicazione: 9 Mag 2019

Annuncio n° 7007

________________________________________________________________________________________

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.



SALES ASSISTENT

1 posto

1 sales assistent per vendita assistita, accoglienza, fidelizzazione clientela, esperienza, full-

time, contratto diretto.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower S.r.l. - Filiale Moc

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

Indirizzo: corso Turati 53 - 10134 Torino

Telefono: 011 3031410

Email: moc.torino@manpower.it

Sito: www.manpower.it 

Pubblicazione: 8 Mag 2019

Annuncio n° 7002

________________________________________________________________________________________

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.



OSS

1 posto

1 OSS per RSA, attestato, esperienza, contratto in somministrazione a tempo determinato,

zone Torino e Beinasco.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower S.r.l. - Filiale Moc

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

Indirizzo: corso Turati 53 - 10134 Torino

Telefono: 011 3031410

Email: moc.torino@manpower.it

Sito: www.manpower.it 

Pubblicazione: 8 Mag 2019

Annuncio n° 6999

________________________________________________________________________________________

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.



MAGAZZINIERI/E

20 posti

20  magazzinieri,  settore  metalmeccanico  industriale,  esperienza  in  movimentazione

materiale con carrello elevatore, patentino da mulettista/carrellista, orario su 3 turni da

lunedì a domenica, automuniti, contratto diretto a tempo determinato, zona Torino nord.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower S.r.l. - Filiale Moc

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

Indirizzo: corso Turati 53 - 10134 Torino

Telefono: 011 3031410

Email: moc.torino@manpower.it

Sito: www.manpower.it

Pubblicazione: 8 Mag 2019

Annuncio n° 6998

________________________________________________________________________________________

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.


