
OPERATORI CALL CENTER INBOUND

Operatori call center inbound,  esperienza, part-time, zona Torino.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
Humangest S.p.A. - Filiale di Moncalieri 
Aut. Min. 13/I/22415
Indirizzo: via Cavour 11 - 10024 Moncalieri
Telefono: 011 6404610
Email: moncalieri@humangest.it
Sito: www.humangest.it 

Pubblicazione: 22 Maggio 2019
Annuncio n° 7420

ADDETTO ALLA BOLLETTAZIONE
 
Mansione: Per nostra azienda cliente operante nel settore dell'imballaggio e dei trasporti
ricerchiamo un addetto alla bollettazione, iscritto alle liste del collocamento mirato. Il neo
assunto si occuperà di registrare le merci in entrata e in uscita; fatturazione immediata e
archiviazione DDT. 

Requisiti: Si  ricerca  persona  in  possesso  del  diploma  di  maturità,  con  esperienza
pregressa in analogo ruolo e disponibile nell'immediato. 

Sede di lavoro: Torino sud.

Orario: FULL TIME 

Per candidarsi: 
Humangest S.p.a.

Aut. Min. Def. Prot. n° 13/ I / 22415 
Sito: www.humangest.it 

Pubblicazione: 27 Maggio 2019 

________________________________________________________________________________________

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 CONTABILE

Mansione: Per nostra azienda cliente operante nel settore dell'imballaggio e dei trasporti
ricerchiamo  un  impiegato  contabile.  Il  candidato  verrà  inserito  all'interno  dell'ufficio
contabile  con  mansioni  specifiche  di:  registrazione  fatture  acquisto  (merci,  servizi,
professionisti e agenti enasarco). 

Requisiti: Diploma di maturità in ragioneria, esperienza pregressa di almeno un anno in
analoga mansione, disponibilità immediata. 

Sede di lavoro: Torino sud. 

Orario: PART TIME 

Per candidarsi:
Humangest S.p.a.

Aut. Min. Def. Prot. n° 13/ I / 22415 
Sito: www.humangest.it   

Pubblicazione: 27 Maggio 2019 

________________________________________________________________________________________

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 AUDIO E VIDEO

Mansione: Ricerchiamo, per nostra azienda cliente che da più di  trent'anni  opera nel
settore ICT, una figura di TECNICO CONTROLLO AUDIO/VIDEO. Il candidato prescelto si
occuperà di installare gli impianti/sistemi audio/video e di videoconferenza forniti ai clienti
e  fornire  assistenza  tecnica presso la  loro  sede;  effettuare  le  opportune operazioni  di
manutenzione,  mantenendo  aggiornata  la  documentazione  tecnica  .  L'inquadramento
contrattuale  e  retributivo  sarà  commisurato  alle  competenze  e  all'effettiva  esperienza
maturata. 

Requisiti:  Diploma  preferibilmente  in  Telecomunicazioni,  Informatica  o  Elettronica;
esperienza  consolidata  nella  realizzazione  di  impianti  audio,  video  e  sistemi  controllo;
conoscenza  approfondita  dei  sistemi  audio/video;  competenze  nel
montaggio/cablaggio/assemblaggio apparecchiature elettroniche del settore; conoscenze
di  networking e del  protocollo  di  comunicazione TCP/IP;  capacità di  lavorare in team;
disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale.

Sede di lavoro: Torino

Contratto iniziale: 12 mesi. 

Orario: FULL TIME 

Per candidarsi:
Humangest S.p.a.
Aut. Min. Def. Prot. n° 13/ I / 22415 
Sito: www.humangest.it    

Pubblicazione: 27 Maggio 2019 

________________________________________________________________________________________

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.


