
PERITO CHIMICO PER LABORATORIO 

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo un Perito Chimico per Laboratorio

Mansioni:  mansioni generiche di addetto officina

Requisiti:  la persona oltre ad essere in grado di lavorare autonomamente in laboratorio,
deve essere disponibile ai turni 

Contratto: si offre un contratto di somministrazione iniziale con proroghe

Luogo di lavoro: Venaria Reale(TO)

Orario di lavoro: turni con notte

Codice annuncio: 0178-2803

Data di pubblicazione: 10/05/2019

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.



TIROCINANTE ADDETTO MAGAZZINO 

Descrizione: Adecco  Torino  ricerca  per  prestigiosa  azienda  operante  nel  settore
dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero un
Tirocinante  addetto  magazzino.  Ricerchiamo candidati/e  motivati  ad apprendere nuove
competenze professionali in un contesto dinamico e strutturato

Mansioni: la figura inserita sarà di supporto al magazzino e si occuperà di carico/scarico
merce, stampa bolle, gestione inventari e verifica giacenze

Requisiti: il profilo ideale è diplomato e con buona conoscenza del pacchetto Office e dei
principali strumenti informatici. Gradita conoscenza base della lingua Inglese. Necessario
essere autominiti.

Contratto: si offre inserimento con contratto di tirocinio retribuito (600 euro mensili) in
orario full time o part time con buone prospettive di assunzione diretta in apprendistato

Luogo di lavoro: Torino nord 

Orario di lavoro: Full Time

Codice annuncio: 0254-2111

Data di pubblicazione: 11/05/2019

Nome filiale: TORINO Office

Email: torino.unionesovietica@adecco.it

Tel: 0115634060

Note: la ricerca si rivolge in maniera preferenziale a persone tutelate dalla legge 68/99
del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle persone con disabilità

________________________________________________________________________________________

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.



STAGISTA ADDETTO MARKETING 

Descrizione: opportunità per importante azienda del settore Med.Dev, si ricerca un/una
stagista – Addetto Marketing

Mansioni:
Il  candidato  ideale  acquisirà  competenze  specifiche  relative  all'attività  di  marketing  e
promozione per il settore Medical Devices. Nello specifico dovrà occuparsi di:
-  sviluppo  di  strategie  di  marketing  di  supporto  alla  commercializzazione  di
apparecchiature scientifiche ad uso sanitario e biomedicale.
- attività di scrittura e gestione dei contenuti destinati ai canali social e al web

Requisiti:
Il candidato ideale è un brillante Neolaureato specializzato in Marketing.
Completano il profilo:
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Passione per il mondo digital
- Ottime competenze informatiche e capacità di scrittura
- Buone capacità relazionali e comunicative
- Flessibilità e proattività

Contratto: si offre contratto di stage extracurriculare di 6 mesi (600 euro di rimborso +
buoni pasto) con buone opportunità di inserimento

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Full Time

Codice annuncio: 0739-1425

Data di pubblicazione: 11/05/2019

Per  candidarsi: i  candidati  interessati  possono  inviare  il  curriculum  vitae  e
l'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  all'indirizzo  email
medicalescience.torino@adecco.it con rif: 'StageMark'

Note: i CV ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne
facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione

________________________________________________________________________________________

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.



IMPIEGATA/O CONTABILITA’ GENERALE

Descrizione:  per  azienda  di  medie  dimensioni  sita  nella  cintura  sud  di  Torino,
selezioniamo un/una neolaureato/a in economia

Mansioni:  la risorsa selezionata verrà inserita nell’ufficio contabile in affiancamento alla
contabile senior e formata nella gestione contabile dell’azienda

Requisiti: -Laurea in economia;
                -Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel
                -Conoscenza dei principi che governano la contabilità generale e fiscale 
                 d'impresa e di quelli che regolano il bilancio d'esercizio
                -Buona conoscenza della lingua inglese
                -Disponibilità full time
                -Automunito/a
                -Patente B

Competenze: -Contabilità - Contabilità generale
                      -Contabilità - Fatturazione
                      -Contabilità - Contabilità Analitica
                      -Contabilità - Gestione ricevute bancarie
                      -Contabilità - Procedure Intrastat

Contratto: inserimento con contratto a termine con possibilità di proroghe e assunzione a
tempo indeterminato.  CCNL Commercio Confcommercio 01/03/2011

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Full Time

Codice annuncio: 0376-1206

Data di pubblicazione: 11/05/2019

Nome filiale: BEINASCO INDUSTRIAL

Email: torino.orbassano@adecco.it

Tel: 0113499750

________________________________________________________________________________________

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/A AL BANCO/COMMIS DI CUCINA 

Descrizione: Adecco T&F Torino per nuova apertura ristorante ricerca addetto/a Banco
Formaggi per nuova apertura in Torino centro

Mansioni: la nostra ricerca è rivolta a chi, ama i formaggi ed è capace di proporli con
manualità e cura nel rispetto della tradizione, della semplicità e della qualità .
In  particolare,  stiamo  cercando  un  addetto  al  banco  dei  formaggi,  che  si  occupi  di,
preparare  e confezionare i  prodotti  per le degustazioni,  mantenere pulito e ordinato il
bancone, assistere il cliente e accompagnarlo nell'acquisto e pulire attrezzi e macchinari

Requisiti: si richiede conoscenza della lingua inglese. Essere in possesso del diploma 

Competenze: -Cucina - Preparazione di pietanze
                      -Cucina - Tecniche alimentari
                      -Cucina - Preparazione creme desserts pasticceria
                      -Cucina - Preparazione pietanze fredde
                      -Cucina - Pulitura pesce
                      -Cucina - Pulitura carni
                      -Cucina - Allestimento pietanze
                      -Cucina - Decorazione pietanze
                      -Cucina - Esperienza in pub e fast food
                      -Cucina - Esperienza in ristorante
                      -Cucina - Esperienze in hotel

Contratto:  la  figura  sarà  inserita  con  contratto  di  somministrazione  e  possibilità  di
assunzione. 

Orario di lavoro: Full time con turno unico

Codice annuncio: 3127-815

Data di pubblicazione: 15/05/2019

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.



ADDETTO/A CASSA

Descrizione: Adecco T&F Torino ricerca addetto/a alla cassa per importante ristorante 

Mansioni: il  candidato ricercato si  occuperà di  front office,  sarà di  riferimento per la
clientela e si occuperà di gestire il cliente, fornirà informazioni sulla verifica dei prezzi e
cambio  denaro,  gestirà  eventuali  reclami,  apertura  e  chiusura  della  cassa,  svolgere
l'attività di incasso, gestendo contante o pagamenti  con bancomat e carte  di  credito,
registrare le vendite rilasciando le ricevute di pagamento, controllare della corrispondenza
tra  gli  incassi  registrati  e  quelli  effettivamente,  acquisiti,  consegna  del  denaro  al
supervisore di  cassa o agli  uffici  amministrativi  del  punto,  vendita,  o direttamente alla
banca

Requisiti:  necessario  aver  maturato  esperienza  nel  settore  ristorativo,   conoscere  le
tecniche  di  accoglienza  clienti,  conoscere  le  tecniche  di  gestione  del  conflitto,  avere
spiccate  doti  comunicative  e  ottime  capacità  relazionali,  si  richiede  esperienza  nella
mansione in strutture ristorative,  buona conoscenza dell’Inglese, essere in  possesso di
patente B

Contratto: si offre contratto a tempo determinato da definire in base all'esperienza con
possibilità di proroghe

Orario di lavoro: disponibilità a lavorare full-time e nei week-end

Luogo di lavoro: Torino 

Codice annuncio: 3127-814

Data di pubblicazione: 14/0572019

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.



ADDETTO BACKOFFICE

Descrizione: per customer di società assicurativa ricerchiamo 4 addetti al backoffice

Requisiti: si  richiede  esperienza  pregressa  nel  backoffice  ,  gestione  ed archiviazione
pratiche, gradita esperienza pregressa nel settore assicurativo. Buon uso pc, precisione ,
disponibilità  part  time  25  ore  settimanali.  Essere  in  possesso  di  diploma  o  di  laurea
magistrale. Buona conoscenza della lingua Inglese  

Competenze:  Assicurazioni - Procedure Polizze Responsabilità Civile
                       Assicurazioni - Procedure Polizze Vita
                       Assicurazioni - Procedure Polizze Infortuni
                       Assicurazioni - Procedure Polizze Rami Elementari
                       Assicurazioni - Procedure polizze RC auto
                       Assicurazioni - Procedure polizze propertyAssicurazioni - Contabilità 
                       assicurativa
                       Assicurazioni - Apertura sinistri on line
                       Assicurazioni - Back office assicurativo

Contratto: si  offre  contratto  ccnl  Commercio  V  livello  con  proroghe.  Commercio  e
Terziario Confcommercio

Livello contratto: V Impiegati ord. - Op. spec.

Orario di lavoro:  Part Time indifferente

Luogo di lavoro:  Torino nord

Codice annuncio: 0254-2114

Data di pubblicazione: 14/05/2019

Nome filiale: TORINO Office

Email: torino.unionesovietica@adecco.it

Tel: 01156340

________________________________________________________________________________________

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.


