
 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

ADDETTO/A GESTIONE ORDINI  

 
Descizione: per azienda cliente operante nel settore dell'automazione industriale 
selezioniamo un/una addetto/a gestione ordini. 
 
Mansioni: il/la candidato/a verrà inserito/a nell'ufficio commerciale e si occuperà di 
attività di back office, gestione ordini in entrata ed in uscita, bollettazione... 
 
Requisiti: 

- Diploma di scuola media superiore o laurea triennale. 
- Necessaria esperienza nella gestione di ordini. 
- Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel e Word). 
- Buona conoscenza di Sap. 
- Indispensabile buona conoscenza della lingua inglese. 
- Disponibilità full time. 
- Automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). 
- Necessario essere automuniti e in possesso di patente B 

 
Competenze: 

- Segreteria - Gestione Ordini. 
- Segreteria - Gestione pratiche commerciali. 
- Segreteria - Gestione telefonate. 
- Vendita - Compilazione documenti commerciali. 
- Segreteria - Inserimento ordini. 
 
Contratto: si offre inserimento con contratto a tempo determinato. CCNL metalmeccanici 
industria. 
 
Luogo di lavoro: prima cintura sud di Torino 

 
Orario di lavoro: full-time 

 
Data di pubblicazione: 15/06/2019 

 
Codice annuncio: 0376-1218 

 
Nome filiale: BEINASCO INDUSTRIAL 

 
Email: torino.orbassano@adecco.it 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

Tel: 0113499750 

 

TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITE  

 
Descrizione: Adecco seleziona per importante azienda della grande distribuzione, leader 
nel settore delle calzature addetti/e alle vendite da inserire in tirocinio formativo. 
 
Mansioni: i/le tirocinanti, in affiancamento al personale esperto, dovranno svolgere le 
seguenti attività legate alla vendita dei prodotti: lavorazione della merce (controllo e 
rifornimento, applicazione dei dispositivi antitaccheggio, applicazione dei prezzi,…),  
esposizione della merce in accordo con i criteri espositivi individuati dall'azienda, 
attuazione di un attento monitoraggio del reparto di assegnazione. I tirocinanti 
svilupperanno, inoltre, il rapporto con la clientela, supportandola nella scelta del prodotto 
e fornendo informazioni su eventuali servizi/promozioni. 
 
Requisiti: 

 
-Diploma di scuola media superiore. 
-Predisposizione alla organizzazione e ai rapporti interpersonali. 
-Disponibilità a lavorare full time (con turnazioni anche nel weekend). 
-Disponibilità ad agosto. 
-Necessario essere automuniti e in possesso di patente B 

 
Contratto: l'inserimento avverrà tramite tirocinio formativo di 3 mesi  
 
Luogo di lavoro: cintura sud di Torino  
 
Orario di lavoro: full-time 
 

Data di pubblicazione: 15/06/2019 
 

Codice annuncio: 0376-1217 
 

Nome filiale: BEINASCO INDUSTRIAL 
 

Email: torino.orbassano@adecco.it 
 

Tel: 0113499750 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
 
 

ADDETTO/A AL MONTAGGIO/SALDATURA DI SCHEDE 
ELETTRONICHE  

 
Descrizione: ADDETTO/A AL MONTAGGIO/SALDATURA DI SCHEDE ELETTRONICHE per 
azienda settore elettronico. 
 
Requisiti: il/la candidato/a ideale possiede esperienza, anche minima, nel montaggio 
schede elettroniche, hardware e nella saldatura a stagno. Richiesto titolo di studio in 
ambito elettronico. Previsto percorso di formazione e crescita interna. Richiesta buona 
conoscenza della lingua inglese. 
 
Competenze: 

Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti industriali elettronici, livello Discreto. 
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche, livello Ottimo. 
Saldatura - Saldatura di impianti elettrici, livello Ottimo. 
Saldatura - Saldatura a stagno / Microsaldatura, livello Ottimo. 
R&D - Diagnostica Elettronica, livello Sufficiente. 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico, livello Ottimo. 
 
Contratto: previsto contratto di somministrazione iniziale.  
 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO). 
 
Orario di lavoro: full-time. 
 
Data di pubblicazione: 15/06/2019. 
 
Codice annuncio: 0572-853. 
 
Nome filiale: SETTIMO TORINESE 2. 
 
Email: settimo.rosselli@adecco.it. 
 
Tel: 0119973226. 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
 
 
 
 

CUOCO/A 

 
Descrizione: Adecco Filiale di Avigliana (To) ricerca con urgenza una figura di cuoco/a. 
Necessaria esperienza almeno triennale nella mansione. 
 
Mansioni: la figura verrà inserita all'interno di una struttura ristorativa (chalet di 
montagna). Il/La cuoco/a si occuperà di preparare pranzi per gestire una 60na di coperti. 
 
Requisiti: è richiesto diploma turistico/alberghiero, conoscenza della lingua Francese e 
Inglese ed esperienza come cuoco di almeno 36 mesi 
 
Competenze: supervisione alla preparazione di pietanze, preparazione di pietanze, 
tecniche alimentari, progettazione / disegno tecnico - microsoft office, cucina – cucina, 
internazionale, cucina - cucina regionale italiana, cucina - preparazione pietanze fredde,  
cucina - pulitura pesce, cucina - pulitura carni, cucina - allestimento pietanze, cucina - 
deecorazione pietanze, cucina - esperienze in hotel, sala - esperienza in ristorante.  
 
Contratto: previsto inserimento iniziale con contratto in somministrazione con finalità 
assuntiva da parte del cliente. 
 
Luogo di lavoro: alta Valle di Susa (Sauze D'Oulx) (TO) 

 
Orario di lavoro:  8:30-17:30  dal Lunedì alla Domenica con riposo infrasettimanale. 
 
Data di pubblicazione: 17/06/2019 

 
Codice annuncio: 0352-1406 

 
Nome filiale: AVIGLIANA 

 
Email: avigliana.gandhi@adecco.it 

 
Tel: 0119342953 

 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
 
 
 
 
 

CONTROLLER 

 
Descrizione: prestigiosa società per azienda del settore automotive ci ha incaricato di 
ricercare la figura di un CONTROLLER  
 
Mansioni:  
-Elaborare i consuntivi economico-finanziari su base mensile. 
-Valutare l'andamento gestionale dell'azienda attraverso l'analisi degli scostamenti,  
 individuando azioni correttive in presenza di rischi per l'azienda stessa. 
-Gestione progetti finanziati.  
-Analisi patrimoniale e contabilità.  
-Assicurare il controllo di tutte le attività di spesa dei vari centri di responsabilità rispetto 

 alle assegnazioni di budget, l'analisi e la sintesi degli andamenti economico finanziari.  

 relativi ai prodotti, ai clienti ed ai canali di vendita. 
-Effettuare l'analisi dell'azienda per centri di costo e centri di profitto, monitorando  
 costante costi e ricavi. 
-Si richiede precedente esperienza di almeno 2 anni in ruolo analogo. Conoscenza ed uso  
 SAP: Controlling e Asset Accounting 

-E' inoltre richiesta una buona conoscenza dell'Office e un'ottima conoscenza della lingua  
 inglese. Completano il profilo: problem solving, doti di leadership, capacità analitiche, 
autonomia e  precisione. 
 
Contratto: si offre inserimento in somministrazione da fine Agosto. CCNL Metalmeccanico 
– livello e retribuzione da commisurare in base all'effettiva esperienza maturata dal 
candidato. 
 
Luogo di lavoro: Torino. 
 
Orario di lavoro: full-time 40 ore settimanali. 
 
Data di pubblicazione: 17/06/2019 

 
Codice annuncio: 0254-2160 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
Nome filiale: TORINO Office 

 
Email: torino.unionesovietica@adecco.it 

 
Tel: 0115634060 
 
 
 

MECCANICO GROSSI AUTOVEICOLI 

 
Descrizione: per azienda edile ricerchiamo un meccanico con esperienza nella 
manutenzione di grossi motori come gru, camion, trattori, ecc.  
 

Requisiti: richiesta anche la patente. E’ necessario avere una buona conoscenza dei 
motori e del relativo montaggio. E’ requisito fondamentale essere in possesso di patente 
C. 
 

Contratto: si offre contratto iniziale di somministrazione con prospettiva di assunzione 
diretta. CCNL Edilizia livello 3.  
 

Luogo di lavoro: Torino 

 

Orario di lavoro: disponibilità full-time su fascia oraria 7.00-12.00- 13.00-16.00  
 

Data di pubblicazione: 18/06/2019 

 

Codice annuncio: 0254-2162 

 

Nome filiale: TORINO Office 

 

Email:  torino.unionesovietica@adecco.it 

 

Tel: 0115634060 

 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A GARE D’APPALTO 

 
Descrizione: per società di servizi, operante nell’ambito dell’edilizia stradale e nelle opere 
di urbanizzazione in genere, ricerchiamo un/a impiegato/a amministrativo/a gare d’appalto 

 

Mansioni: compilazione offerte e documenti di gara, occupandosi della parte 
documentale, analisi bandi della pubblica amministrazione, fatturazione attiva, 
amministrazione generale e segreteria  
 
Requisiti: Pregressa esperienza in ufficio gare di almeno 2anni, conoscenza uso portali 
internet e piattaforme della PA per offerte, conoscenza di software per generazione 
offerte, ottime capacità organizzative e predisposizione a lavorare in team, precisione e 
capacità organizzative, capacità di definire le priorità in un ambiente impegnativo, ottime 
doti di problem solving, capacità di interagire con diversi attori, ottime doti comunicative, 
flessibilità e adattabilità. E' richiesta disponibilità immediata. E’ inoltre necessario 
conoscere la lingua inglese. 
 
Competenze:legale - gestione gare d'appalto, edilizia - lettura/redazione capitolati, 
edilizia - normativa per assegnazione di appalti, legale - diritto amministrativo, legale - 
diritto commerciale. 
 
Contratto: si offre contratto di somministrazione con possibilità di inserimento diretto. 
CCNL: Edilizia industria IMPIEGATI. Livello contratto: 3 Imp. ord., op. spec. carpentieri 
 
Luogo di lavoro: Torino 

 
Orario di lavoro: part-time mattutino da Lunedì a Venerdì con orario 9.00-13.00. 
 
Data di pubblicazione: 18/06/2019 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

Codice annuncio: 0254-2161 

 
Nome filiale: TORINO Office 

 
Email: torino.unionesovietica@adecco.it 

 
Tel: 0115634060 
 
 
 
 

ADDETTO/A RIFERNIMENTO SCAFFALI  

 
Descrizione: Adecco Italia Spa ricerca Scaffalista per importante societ del settore 
alimentare per la provincia di Torino. 
 

Mansioni: 

- Visite dei punti vendita indicati dall'azienda. 
- Montaggio delle strutture e corretto posizionamento dei prodotti all'interno dei punti 
  vendita secondo linee guida prestabilite. 
- Verifica dei prodotti nel magazzino e relativo rifornimento. 
- Rotazione dei prodotti in base alla scadenza. 
- Reportistica settimanale e mensile e compilazioni di questionari. 
 

 Requisiti: 

- Patente B e auto propria. 
- Orientamento al risultato, capacità di pianificazione e gestione dello stress. 
- Flessibilità territoriale. 
- Licenza media. 
 

 Competenze: 

 Grande distribuzione - Rifornimento scaffali, livello Ottimo 

 

Luogo di lavoro: Torino 

 

Orario di lavoro: totale disponibilità. Disponibilità full time 40 ore settimanali dal Lunedì 
al Sabato. 
 

Data di pubblicazione: 19/06/2019. 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

Codice annuncio: 1381-326 

 

Per candidarsi: www.adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICAL PROJECT MANAGER  

 
Descrizione: Adecco Torino ricerca per azienda multinazionale operante nel settore 
automotive un Technical Project manager. 
 

Mansioni: la posizione rappresenta il coordinamento tra la funzione acquisti e i teams di 
piattaforma (ingegneria/manufacturing/logistica…) relativamente alla fase di sviluppo e 
mantenimento delle vetture. Le principali attività che il candidato scelto farà sono: 
comunicare e coordinare le strategie della funzione acquisti all'interno della piattaforma,  

monitorare il processo di sviluppo di nuovi prodotti al fine di garantire il rispetto delle,  
tempistiche di progetto, di costo e di qualità, supportare e partecipare al processo di 
sviluppo di nuovi modelli e dei nuovi contenuti nelle attività di piattaforma, organizzazione 
attività di sourcing, gestione delle modifiche, coinvolgere e supportare i fornitori nella fase 
di sviluppo del processo di piattaforma, contribuire a definire gli obiettivi di costo per i 
nuovi modelli, supportare lo Stabilimento nelle fasi di sviluppo industriale. 
 

Requisiti: il candidato ideale possiede una formazione tecnica/economica ed ha maturato 
precedente esperienza in qualità di project manager preferibilmente in ambito industriale.  

Completano il profilo la conoscenza fluente della lingua Inglese e la disponibilità ad 
effettuare frequenti trasferte di lavoro a livello internazionale. 
 

Contratto: si offre inserimento a tempo indeterminato con contratto di staff leasing. 
Inquadramento e retribuzione saranno commisurate all'effettiva esperienza professionale 
maturata dal candidato.  
 

Luogo di lavoro: Torino. 
 

http://www.adecco.it/


 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

Orario di lavoro: full-time. 
 

Data di pubblicazione: 19/06/2019. 
 

Codice annuncio: 0254-2165. 
 

Nome filiale: TORINO Office 

 

Email: torino.unionesovietica@adecco.it 

 

Tel: 0115634060 
 


