
MANOVALI EDILI 

Descrizione: Synergie Italia Spa, filiale di Torino Carlo Alberto, ricerca per importante

cliente del settore edilizia dei Manovali Edili

Mansioni: -Realizzazione a nuovo di edifici ad uso abitativo, commerciale ed industriale

              -Lavori di muratura e carpenteria edile

Requisiti: -Esperienza di almeno 2 anni nella mansione di carpentiere edile e/o muratore;

               disponibilità immediata

              -Disponibilità di trasferimento per periodi di tempo medio lunghi su cantieri 

               esteri nel territorio Tedesco

Contratto: iniziale in somministrazione di 6 mesi con stipendio netto mensile tra le 1800-

2000 euro 

Benefit: -Per il lavoratore assicurazione sanitaria di salute

            -Alloggio assicurato nel territorio dove saranno attivi i cantieri

Luogo di lavoro: Germania

Data di pubblicazione: 15/05/2019

Per candidarsi: è necessario cliccare al seguente link: www.synergie-italia.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.



OPERATORI SOCIO SANITARI

Descrizione: Synergie Italia Spa, filiale di Ciriè, seleziona per cliente operante nel settore

sanitario degli Operatori socio-sanitari

Mansioni: -Assistenza ospiti della struttura

                 -Piccole medicazioni

                 -Osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni 

                 -Attività di sterilizzazione, sanitizzazione e sanificazione

 Requisiti: -Pregressa esperienza nella mansione di O.S.S.

                 -In possesso dell'attestato per lo svolgimento della mansione

                 -Disponibilità a lavorare su turni

                 -Disponibilità immediata

Contratto: contratto in somministrazione con possibilità di rinnovo

Luogo di lavoro: vicinanze Ciriè (TO)

Data di pubblicazione: 14/05/2019

Per candidarsi:  www.synergie-italia.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.



PERITI MECCANICI

Descrizione:  Synergie  Italia  S.p.a,  filiale  di  Susa,  ricerca  per  cliente  operante  nella

progettazione in campo METALMECCANICO ricerca PERITI MECCANICI

Mansioni: le risorse si occuperanno della redazione di manuali tecnici.

Requisiti: -Diploma in perito meccanico

                -Flessibilità e proattività

                -Precisione e puntualità

Contratto:  iniziale contratto di lavoro in somministrazione di 6 mesi. RAL da definire in

base all'esperienza

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Full Time

Data pubblicazione: 13/05/2019

Per candidarsi:  www.synergie-italia.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.



PARRUCCHIERI

Descrizione: Synergie Italia Spa, filiale di Torino, seleziona per importante azienda 

cliente dei PARRUCCHIERI

Mansioni: -La risorsa inserita si occuperà di

                -Taglio e piega

                -Acconciature e permanenti

                -Colore e colpi di sole

Requisiti: -Esperienza pregressa in analoga mansione

                -Abilitazione allo svolgimento della mansione (conseguimento del titolo)

                -Propensione al rapporto con il pubblico e capacità di gestione dello stress

Contratto: contratto di somministrazione con prospettive. Ral da commisurare in base 

all'esperienza

Luogo di lavoro: Torino

Data pubblicazione: 13/05/2019

Per candidarsi: www.synergie-italia.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.



MANOVALI EDILI OLANDA 

Descrizione: Synergie Italia Spa, filiale di Torino Carlo Alberto, ricerca per importante

cliente del settore edilizia Muratori Edili

Mansioni: -Realizzazione a nuovo di edifici ad uso abitativo, commerciale ed industriale;

                 -Lavori di muratura e carpenteria edile.

Requisiti: -Esperienza di almeno 2 anni nella mansione di carpentiere edile e/o muratore

                -Disponibilità immediata

                -Disponibilità di trasferimento per periodi di tempo medio lunghi su cantieri 

                  esteri nel territorio Olandese

Contratto: contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi, con stipendio netto mensile

tra le 1800 e 2200 euro

Benefit:  -Per il lavoratore assicurazione sanitaria di salute

               -Alloggio assicurato nel territorio dove saranno attivi i cantieri

Luogo di lavoro: Olanda

Data pubblicazione: 15/05/2019

Per candidarsi: www.synergie-italia.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.


