
IMPIEGATO CONTABILE

Descrizione: per  azienda cliente  ricerchiamo una giovane risorsa neo laureata o neo
diplomata da inserire all'interno dell'ufficio amministrativo.

Mansioni: il neo inserito, in supporto al Responsabile, si occuperà di attività generiche di
segretariato  e  amministrazione  (emissione e  controllo  fatture,  gestione e  smistamento
mail, gestione della documentazione).

Requisiti: necessario essere in possesso di diploma/laurea.

Contratto: stage.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 10-06-2019.

Per  candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/11136-impiegato-
contabile-11136

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA'

Descrizione: per azienda operante nel settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA'. 

Mansioni: il neo inserito si occuperà di controllo visivo e dimensionale. 

Orario di lavoro: full time.

Luogo di lavoro: Torino. 

Data di pubblicazione: 05-06-2019.

Per  candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/11128-addetto-al-
controllo-qualita-11128

________________________________________________________________________________________
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.
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CAMERIERI

Descrizione:  per  prestigiosa  azienda  cliente  operante  nel  settore  della  ristorazione
ricerchiamo dei camerieri. I candidati selezionati parteciperanno ad un corso professionale
full time della durata di una settimana (da lunedi' al venerdi' dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle  18.00) preparatorio  alla  mansione che andranno a svolgere.  Al  termine del
percorso, i partecipanti verranno assunti presso i più importanti ristoranti Torinesi.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 03-06-2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/11001-camerieri-11001

OPERAIO METALMECCANICO

Descrizione: per importante azienda cliente operante nel settore dei trattamenti galvanici
siamo alla ricerca di un OPERAIO/A METALMECCANICO/A. 

Requisiti: il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione. Si 
richiede disponibilità immediata poiché la ricerca ha carattere di urgenza.

Orario di lavoro: si richiede disponibilità al lavoro sui tre turni.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 03-06-2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/11018-operaio-
metalmeccanico-11018

________________________________________________________________________________________
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.
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PERITO MECCANICO

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo periti meccanici neodiplomati da inserire in 
stage. Le risorse verranno inserite all'interno dell'ufficio qualità e all'interno dell'ufficio 
tecnico di prototipazione e industrializzazione del prodotto.

Requisiti: essere in possesso di diploma di perito meccanico.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Druento (TO).

Data  di pubblicazione: 03-06-2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/11013-perito-
meccanico-11013

________________________________________________________________________________________
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.
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