
ADDETTO PULIZIE CATEGORIA PROTETTA

Descrizione:  ricerchiamo per  azienda cliente del  settore  metalmeccanico,  addetti  alle
pulizie appartenenti alle categorie protette L. 68/99 Art.1

Mansioni: la risorsa si occuperà della pulizia dei reparti e delle aree comuni

Requisiti: richiesta disponibilità part time, pregressa esperienza nella mansione, utilizzo di
idropulitrice

Contratto: somministrazione

Luogo di lavoro: Venaria Reale(TO)

Codice annuncio: CX37776

Data di pubblicazione: 9 Maggio 2019

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.



TORNITORE CATEGORIE PROTETTE L.68/99

Descrizione:  per  importante  azienda  cliente  ricerchiamo  un  tornitore  esperto
appartenente alle categorie protette invalidi l.68/99

Mansioni: la figura ricercata verrà inserita all'interno del reparto di produzione meccanica
e si occuperà della realizzazione, attraverso tornio tradizionale, di componenti meccaniche
in piccole  serie e prototipi.  La lavorazione  avverrà su indicazioni  riportate  dal  disegno
tecnico e completata dallo svolgimento del controllo qualità con calibro e micrometro

Requisiti:  la  risorsa  ricercata  deve  aver  maturato  pregressa  esperienza  sul  tornio
tradizionale,  ottima  conoscenza  del  disegno  meccanico  e  degli  strumenti  di  misura.
Necessario essere in possesso di diploma scuola superiore o qualifica professionale

Contratto: a tempo determinato

Luogo di lavoro: Venaria Reale(TO)

Codice annuncio: CX36615

Data di pubblicazione: Lunedì 6 Maggio 2019

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 COMMERCIALE SETTORE AGRARIO 

Descrizione: Randstad Italia  spa,  divisione Permanent Placement, ricerca per azienda
specializzata nella produzione di innovativi fertilizzanti speciali a base microbiologica un
tecnico commerciale – settore agrario

Mansioni:  la  persona si  occuperà di  promuovere i  prodotti  dell’azienda all’interno del
territorio di competenza, rivolgendosi a rivenditori ed aziende agricole sia nell’ambito delle
coltivazioni convenzionali che biologiche

Requisiti: il candidato ideale è in possesso di:

-Esperienza pregressa nel settore

-Diploma scuola superiore o qualifica professionale

Contratto: inserimento  diretto  in  azienda  comprensivo  di  auto  aziendale  e  supporto
tecnico per sviluppare il mercato

Luogo di lavoro: Torino e provincia

Orario di lavoro: Full-Time

Codice annuncio: CX37966

Data di pubblicazione: 10 Maggio 2019

Per candidarsi: www.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.



OSS PER RSA TORINO 

Descrizione: Randstad Medical  è la divisione specializzata nella ricerca e selezione di
professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale. I consulenti presenti nelle nostre
filiali  agiscono  come  partner  affidabili  per  strutture,  case  di  cura,  ospedali  pubblici  o
privati, dimostrandosi conoscitori del settore e delle sue dinamiche. Il punto di forza di
Randstad Medical  è riuscire, rapidamente, ad individuare e proporre soluzioni e risorse
migliori per qualsiasi tipologia di fabbisogno. Stiamo cercando un operatore socio sanitario
per una rsa di Torino.

Mansioni: la risorsa e si occuperà, in affiancamento al personale sanitario di assistenza
ad anziani parzialmente e non autosufficienti

Requisiti: 

- Qualifica regionale da 1000 ore come operatore socio sanitario

- Esperienza nella mansione, preferibilmente con gli anziani

- Disponibilità immediata

Contratto: si offre un contratto in somministrazione di un mese a tempo determinato,
con possibilità di proroga per un periodo lungo

Luogo di lavoro: Torino. La struttura è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici

Orario di lavoro: part time 20 ore su 3 turni

Codice annuncio:  CX37505

Data di pubblicazione: 8 Maggio 2019

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.



CUSTOMER SERVICE 

Descrizione:  Randstad Contact Center divisione specializzata di Randstad Italia, ricerca
per importante azienda cliente nel settore trasporti, un operatore Customer Service.

Mansioni: la risorsa si occuperà di ricezione chiamate, assistenza clienti,  smistamento
chiamate all'ufficio Support Client

Requisiti: - Diploma/Laurea triennale

                - Ottima conoscenza della lingua inglese

                - Pregressa esperienza presso call center
 
                - Ottime capacità di problem solving

                - Flessibilità e spirito di adattamento

                - Buona gestione dello stress e capacità di lavorare in team

                - Ottima proprietà di linguaggio

Contratto: somministrazione

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Orario di lavoro:  Full Time

Codice annuncio:  CX37820

Data di pubblicazione: 9 Maggio 2019

Nome filiale:  TORINO VITTORIO EMANUELE II

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 VENDITA 

Descrizione: Randtad Italia Spa ricerca per importante azienda cliente specializzato in 
articoli sportivi un ADDETTO/A VENDITA 

Mansioni: la risorsa si dovrà occupare della vendita semi assistita di articoli sportivi, 
dell'accoglienza e gestione della cassa

Requisiti: - Diploma o qualifica professionale

              - Esperienza di minimo 8 mesi in ambito retail 

              - Passione per lo sport 

Contratto: si offre contratto di 1500 euro lordi full-time. Durata del contratto da definire

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: part-time o full-time anche nei week-end 

Codice annuncio: CX37243

Data di pubblicazione: 8 Maggio 2019

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.



MAGAZZINIERE ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE

Descrizione: Randstad Italia Spa ricerca per importante azienda cliente, che opera nel
settore  meccanico,  specializzata  nella  lavorazione  di  acciai  speciali  e  legati  ad  alta
resistenza un MAGAZZINIERE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 

Mansioni: la risorsa si dovrà occupare di carico, scarico e movimentazione delle merci,
gestione ordini e colli, imballaggio

Requisiti: - Indispensabile l'appartenenza alle categorie protette (l.68/99) 

                - Esperienza nella mansione di minimo 8 mesi

                - Automunito

                - Possesso del patentito del muletto

                - Motivato a svolgere la mansione

                - Disponibilità a lavorare full time

                - Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

Contratto:  si  offre  contratto  in  somministrazione  iniziale  con  buone  probabilità  di
assunzione diretta da parte dell'azienda

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio:  CX37558

Data di pubblicazione: 9 Maggio 2019

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.



 

 

________________________________________________________________________________________

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.


