
MAGAZZINIERE CON PATENTINO

Azienda: azienda settore manifatturiero

Descrizione: Manpower, per importante azienda cliente, è alla ricerca di una risorsa da

inserire in qualità di MAGAZZINIERE CON PATENTINO

Mansioni:  la  risorsa  verrà  inserita  all  interno  di  una  realtà  aziendale  strutturata  ed

organizzata in particolare, il/la candidato/a si occuperà di  tutti  i  processi  di  magazzino

facenti parte della produzione. Gestirà operativamente i processi riguardanti il movimento

delle merci da e verso il magazzino, a partire dalle fonti di approvvigionamento fino agli

utilizzatori  finali. L'addetto al  magazzino si interfaccerà quotidianamente dello scarico e

carico  merci  dalla  produzione,  del  ricevimento  e  dello  stoccaggio  della  merce.  Dovrà

rifornimento in tempi ristretti con le merci le linee produttive

Requisiti: - Esperienza precedente di almeno 4 anni nel medesimo ruolo

                - Essere motivato e determinato nello svolgere il ruolo

                - Essere in grado di gestire carichi di lavoro di grandi volumi ed essere in grado

                  di organizzare la propria giornata

Contratto: disponibilità ad un contratto  iniziale  in  somministrazione, con possibilità  di

contratto diretto con l'azienda cliente

Luogo di lavoro: Leinì(TO)

Orario di lavoro: Full Time

Codice annuncio: 204682102

Data di pubblicazione: 13/05/2019

Nome filiale: VENARIA REALE Trucchi

Email: venariareale.trucchi@manpower.it

Tel: 011/45.98.147

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________

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.



AIUTO CUOCO

Azienda: ristorante rinomato di Settimo Torinese

Descrizione: il  nostro  cliente,  azienda  operante  nel  settore  RISTORAZIONE,  ci  ha

incaricati di ricercare un/una AIUTO CUOCO/A

Mansioni: la risorsa lavorerà in cucina, si richiede esperienza nella ristorazione 

Requisiti: il/la candidato/a ideale ha conseguito titolo di studio in ambito alberghiero e ha

maturato esperienza nel settore. Si richiede disponibilità part time anche sul weekend

Contratto: si offre inserimento a tempo determinato

Luogo di lavoro: Settimo Torinese(TO)

Orario di lavoro: Part Time

Codice annuncio: 204682104

Data di pubblicazione: 13/05/2019

Nome filiale: SETTIMO TORINESE Campidoglio

Email: settimotorinese.campidoglio@manpower.it

Tel: 011/89.57.993

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________

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 STAMPAGGIO LAMIERA 

Azienda: azienda operante nel settore della metallurgia

Descrizione: per azienda operante nella meccanica di precisione ricerchiamo ADDETTO

ALLO STAMPAGGIO LAMIERA

Mansioni: la risorsa verrà inserita in produzione dove opererà nello stampaggio di lamiere

con l'uso di presse idrauliche/meccaniche di cui dovrà eseguire l'attrezzaggio con cambio

dello stampo e la manutenzione ordinaria

Requisiti:  il  candidato  ideale  possiede  esperienza  comprovata  e  pluriennale  nella

lavorazione della lamiera e nello specifico nello stampaggio. E’ richiesta disponibilità dal

Lunedì al Venerdì

Contratto: somministrazione con possibilità di prosieguo

Luogo di lavoro: Leinì(TO)

Orario di lavoro: Part Time

Codice annuncio: 204681409

Data di pubblicazione: 10/05/2019

Nome filiale: VENARIA REALE Trucchi

Email: venariareale.trucchi@manpower.it

Tel: 011/45.98.147

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________

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 PRODUZIONE IN TIROCINIO

Azienda: azienda operante nel settore Elettrico - Elettronico ricerca

Descrizione: azienda  operante  nel  settore  della  componentistica  ci  ha  incaricati  di

ricercare un Addetto alla produzione Junior da inserire in tirocinio

Mansioni: il  tirocinante  inizialmente  in  affiancamento  si  occuperà  di:  attrezzaggio  e

avviamento macchine di produzione, carico/scarico pezzi e lavorazione su macchine semi

automatiche

Requisiti: la  risorsa  ricercata  è  in  possesso  di  diploma  in  ambito  meccanico  e

preferibilmente il patentino per la guida del muletto

Contratto: contratto iniziale di tirocinio di 6 mesi, con finalità di apprendistato al termine

Luogo di lavoro: vicinanze Leinì(TO)

Orario di lavoro: Full Time

Codice annuncio: 500238759

Data di pubblicazione: 10/05/2019

Nome filiale: VENARIA REALE Trucchi

Email: venariareale.trucchi@manpower.it

Tel: 011/45.98.147

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________

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.



IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON OTTIMO INGLESE

Descrizione: iI  nostro  cliente,   azienda  operante  nel  settore  metalmeccanico  ci  ha

incaricati di ricercare un/a IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON OTTIMO INGLESE

Mansioni: all'interno  dell'ufficio  commerciale,  il  ruolo  prevede  attività  di  supporto

commerciale, stesura offerte e gestione degli ordini

Requisiti: Il/la candidato/a ideale ideale possiede esperienza di almeno 3-5 anni nel ruolo

menzionato,  possiede  esperienza  nell'order  processing,  stesura  e  preparazione  offerte,

conoscenza office e sale force, buon inglese (almeno livello B1). è necessario possedere

laurea  almeno  triennale  (gradita  ingegneria)  ed  essere  disponibile  ad  un  contratto  di

somministrazione a termine con possibilità di prosieguo

Contrattto: disponibilità  a  contratto  di  somministrazione  a  termine  di  2-3  mesi  con

prossibilità di proroghe

Luogo di lavoro: Venaria Reale(TO)

Orario di lavoro: Full-Time

Codice annuncio: 204683007

Data di pubblicazione: 14/05/2019

Nome filiale: VENARIA REALE Trucchi

Email: venariareale.trucchi@manpower.it

Tel: 011/45.98.147

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________

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.



DISEGNATORE ELETTRICO

Descrizione: azienda operante nel settore elettrico/elettronico per edilizia ricerca un/a 

DISEGNATORE/TRICE ELETTRICO/A

Requisiti: il/La candidato/a ideale, preferibilmente in possesso di diploma tecnico o di 

Perito Elettrotecnico o Elettronico, ha maturato esperienza nella progettazione degli 

impianti elettrici. La risorsa ideale ha maturato esperienza di stage o di lavoro in qualità di 

addetto all'assemblaggio elettrico o cablaggio o attività di bordo macchina o manutenzioni 

in ambito elettromeccanico. E’ richiesta buona manualità e conoscenza del disegno tecnico

Contratto: periodo iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Full Time

Codice annuncio: 204682885

Data di pubblicazione: 14/05/2019

Nome filiale: MOC – TORINO

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410

________________________________________________________________________________________

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 VENDITA SETTORE INFORMATICA –

TIROCINIO

Descrizione: azienda operante nel settore GDO-vendita al dettaglio il nostro cliente, 

importante azienda del settore commercio elettronico al dettaglio ci ha chiesto di ricercare 

un/una ADDETTO/A VENDITA SETTORE INFORMATICA – TIROCINIO

Mansioni: la risorsa verrà inserita in affiancamento al personale senior e si occuperà di 

tutte le attività connesse alla vendita di prodotti informatici ed elettronici. Si occuperà 

inoltre se necessario di piccole riparazioni su elettrodomestici o dispositivi informatici

Requisiti: la persona deve possedere diploma in ambito tecnico, preferibilmente in 

ambito informatico o elettronico. Dovrà sicuramente possedere passione per il settore 

elettronico e predisposizione per il contatto con il pubblico. Richiesta capacità di lavoro in 

team, flessibilità e disponibilità full time dal lunedì alla domenica con riposo a scorrimento

Contratto: si offre tirocinio retribuito finalizzato all'assunzione diretta

Luogo di lavoro: Torino nord

Orario di lavoro: Full-Time

Codice annuncio: 204683377

Data di pubblicazione: 14/05/2019

Nome filiale: MOC - TORINO

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410

________________________________________________________________________________________

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.


