
ADDETTO/A VENDITA 

Descrizione: Adecco T&F ricerca addetto/a vendita per nuova apertura punto vendita 

Mansioni: la risorsa lavorerà all'interno del punto vendita occupandosi di sistemazione
punto vendita, vendita assistita, cassa, riordino negozio

Requisiti: 

Capacità di allestire il negozio.
Apertura e chiusura cassa.
Attitudine commerciale, orientamento all'obiettivo.
Conoscere la lingua inglese o francese. 
Aver maturato esperienza nella vendita.
Si richiede disponibilità a lavorare nei weekend e flessibilità oraria
Necessario essere in possesso di laurea magistrale

Competenze:

Vendita - Vendita al dettaglio, livello Buono
Vendita - Vendita di prodotti / servizi
Vendita - Tecniche di vendita, livello Ottimo

Contratto: si  offre  contratto  iniziale  di  somministrazione  di  3  mesi  con  possibilità  di
proroga e/o inserimento diretto in azienda

Orario di lavoro:  full time

Luogo di lavoro: Torino centro

Codice annuncio: 3127-828

Data di pubblicazione: 04/06/2019

Nome filiale: T&F TORINO

Email: torino.martiniana@adecco.it

Tel: 0113855186

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



SPADELLATORE/SPADELLATRICE

Descrizione: Adecco T&F Torino ricerca personale per ristorante

Mansioni: la risorsa si occuperà della preparazione dei primi

Requisiti: Diploma alberghiero o forte passione per la cucina 
              Conoscenza della lingua inglese
              E' gradita esperienza in mansioni a contatto con il pubblico
              La ricerca ha carattere di urgenza

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: full-time su turno unico

Orario di lavoro: full time 

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: 3127-827

Data di pubblicazione: 04/06/2019

Nome filiale: T&F TORINO

Email: torino.martiniana@adecco.it

Tel: 0113855186

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



COMMIS DI CUCINA 

Descrizione: Adecco T&F Torino selezione cuoco per Catena di steakhouse 

Mansioni: la risorsa verrà inserita all'interno della cucina occupandosi di:

- Preparazione della linea 
- Griglia
- Primi
- Farcitura panini

Requisiti: esperienza  in  realtà  strutturate,  diploma  alberghiero,  attitudine  a  padelle,
paste, porzionatura carni, porzionatura prodotti, diploma istituto tecnico superiore (ITS) -
Turistico  /  Alberghiero  -  ITS  settore  turismo,  conoscenza  buona  dell’inglese  parlato  e
scritto

Competenze: preparazione  di  pietanze,  tecniche  alimentari,   preparazione  creme
desserts,  pasticceria,  preparazione  pietanze  fredde,  pulitura  pesce,  pulitura  carni,
allestimento
pietanze, decorazione pietanze, esperienza in pub e fast food,  esperienza in ristorante,
esperienze in hotel

Orario di lavoro: part time indifferente. Disponibilità estiva

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: 3127-826

Data di pubblicazione: 04/06/2019

Nome filiale: T&F TORINO

Email: torino.martiniana@adecco.it

Tel: 0113855186

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



LOCAL ACCOUNT MANAGER 

Descrizione: Adecco  Italia  S.p.A.  ricerca,  per  Duferco  Energia  SPA,  leader  nella
commercializzazione di elettricità e gas, dei LOCAL ACCOUNT/IMPIEGATI COMMERCIALI 

Mansioni: i candidati si occuperanno di sviluppare il business attraverso la prospezione, il
contatto e la vendita di servizi e fornire consulenza e assistenza tecnica a clienti di fascia
“large” (PMI, attività artigianali, hotel ristoranti, esercizi medio grandi, centri commerciali).
Avranno come territorio di riferimento le province di BERGAMO e BRESCIA.

Requisiti richiesti: diploma, buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel,
doti di relazione, comunicazione, ascolto e problem solving, predisposizione alla vendita, 
aver maturato precedente esperienza in ruoli  commerciali.  Residenza nella provincia di
riferimento e conoscenza del contesto economico e produttivo. Patente B

Contratto: inserimento diretto con contratto a tempo determinato di 6 mesi in Duferco
Energia, auto aziendale ad uso promiscuo, pc e cellulare; inquadramento CCNL Elettrici
privati,  livello  C2.  Successiva  possibile  conferma a tempo indeterminato,  parte  fissa  e
piano incentivante in base ai risultati

Orario di lavoro: full time 

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: 0583-3275

Data di pubblicazione: 04/06/2019

Nome filiale: MILANO S&M STAFFING

Email: milano.sales@adecco.it

Tel: 0289096266 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO

Descrizione: azienda nostra cliente, rinomata nel settore Medical Devices, ricerca un/una
operario/a  addetto/a  al  confezionamento.  La  ricerca  è  rivolta  in  particolare  a  persone
tutelate dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con
disabilità (ex artt. 1-18)

Mansioni: La  risorsa  dovrà  occuparsi  nello  specifico  della  preparazione  e  del
confezionamento del prodotto attraverso l'utilizzo di apposite macchine

Requisiti: 

- Il candidato ideale ha maturato una minima esperienza (6 mesi) in ruolo analogo 
- Precedente esperienza maturata nel settore Medical Devices (requisito preferenziale) 
- Flessibilità, affidabilità e gestione dello stress
- Necessario essere automuniti e in possesso di patente B

Contratto: si offre contratto a tempo determinato rinnovabile 
 
Orario di lavoro: totale disponibilità

Luogo di lavoro: Rivoli (TO)

Codice annuncio: 0739-1443

Data di pubblicazione: 04/06/2019

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: 'Op.Conf' 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



MONTATORI 

Descrizione:  per  azienda  d’installazione  climatizzatori  e  impianti  di  condizionamento
cerchiamo  per  cantiere  su  Torino  2  montatori  di  impianti  di  condizionamento  con
esperienza anche minima in idraulica o parte elettrica

Requisiti: 

- Assistenza tecnica - Installazione di impianti, livello sufficiente
- Esperienza come installatore e manutentore di impianti termici

Contratto: tempo determinato di 3 mesi 

Orario di lavoro: si offre full time dal Lunedì al Venerdì

Luogo di lavoro: Torino

Codice annuncio: 0254-2148

Data di pubblicazione: 05/06/2019

Nome filiale: TORINO Office

Email: torino.unionesovietica@adecco.it

Tel: 0115634060

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



VENDITORI AUTO 

Descrizione: storica concessionaria d'auto, per ampliamento della propria rete vendita
interna ricerca VENDITORI AUTO 

Mansioni: le risorse che stiamo cercando svolgeranno l'attività di consulenza commerciale
all'interno del salone, seguendo tutte le fasi del processo di vendita: dall'accoglienza del
cliente  alla  consegna  dell'auto.  Si  occuperanno,  inoltre,  di  vendita  attiva  attraverso
iniziative di marketing ed eventi per la ricerca di nuovi potenziali clienti

Requisiti: -Diploma  o  laurea,  esperienza  nella  vendita  di  prodotti/servizi,  non
necessariamente nel settore automotive, possesso della partita iva, problem solving, buoni
doti  relazionali  e  forte  entusiasmo,  sensibilità  al  raggiungimento  degli  obiettivi  ed
attitudine al lavoro di squadra, familiarità con internet, posta elettronica, PC in generale,
necessario avere esperienza come agente-rappresentante di commercio monomandatario
ENASARCO - 36 mesi. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. Necessario essere
automuniti

Competenze:  vendita  al  dettaglio,  livello  buono,  promozione  del  prodotto  /  servizio,
livello buono, vendita di prodotti / servizi, livello buono, acquisizione nuovi clienti, livello
Buono, progettazione / disegno tecnico - Microsoft Office, livello buono

Contratto: si offre contratto di agenzia con interessante sistema premiante in base ai
risultati commerciali raggiunti

Orario di lavoro: full time 

Luogo di lavoro: Torino 

Codice annuncio: 0254-2144

Data di pubblicazione: 05/06/2019

Nome filiale: TORINO Office

Email: torino.unionesovietica@adecco.it

Tel: 0115634060

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�


