
 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

DIRETTORE DI STRUTTURA  

 
Descrizione: Randstad Medical  cerca un direttore di struttura per una residenza sanitaria 
assistenziale.  
 
Mansioni: la risorsa si occuperà di  gestione e coordinamento del personale della 
struttura e verifica dell’organizzazione del lavoro (presenze, turni, attività, pazienti 
coinvolti, turnover…), del rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità definiti 
dalla direzione generale, della gestione pratiche amministrative (ordini fornitori, budget 
monitoring, validazione fatture, procedure amministrative), della valutazione del personale 
impegnato nella struttura, delle relazioni con ospiti e famiglie degli ospiti, del monitoraggio 
della qualità del servizio. 
 
Requisiti: diploma o qualifica professionale di Direttore di Comunità Socio-Sanitaria ai 
sensi della DGR 11-5951 del 17/06/2013 della Regione Piemonte oppure 3 anni di 
comprovata esperienza nella direzione di strutture sanitarie omologhe. Esperienza di 
almeno 3-5 anni in strutture sanitarie complesse, preferibile esperienza direzionale di 
strutture per anziani, disponibilità da inizio luglio. Preferibile conoscenza approfondita della 
normativa vigente per l’area anziani e conoscenza dei sistemi di gestione aziendale di 
qualità secondo le norme della Certificazione ISO 9001. Il candidato ideale inoltre, 
possiede forte determinazione, spiccate competenze organizzative e gestionali, dinamismo, 
entusiasmo e proattività. Completano il profilo ottime capacità relazionali e di problem 
solving, attitudine al lavoro in team, buona conoscenza dei principali pacchetti informatici 
e volontà di entrare a far parte di un gruppo dinamico e in forte espansione. 
 
Contratto: contratto a tempo determinato con scopo assuntivo. 
 
Luogo di lavoro: Torino. 
 
Orario di lavoro: full-time, 38 ore settimanali. 
 
Data di pubblicazione: Venerdì 14 Giugno 2019 

 
Codice annuncio: CX47101 

 
Nome della filiale: Randstad TORINO LANCIA 

 
Email: torino.lancia@randstad.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: 011 33384 

 

CUSTOMER SERVICE ASSICURATIVO 

 
Descrizione: Randstad Italia ricerca operatori customer service per azienda operante nel 
settore assicurativo. 
 
Mamsioni: la risorsa selezionata si occuperà dell'assistenza clienti rispondendo al numero 
verde 

 
Requisiti:  
 
-Diploma. 
-Esperienza pregressa nell'ambito assicurativo (customer care o back office).. 
-Inglese B1/B2. 
-Buone capacità dialettiche e di comunicazione. 
-Orientamento al cliente e al customer service. 
-Disponibilità ai turni. 
-Livello di studio. 
-Diploma scuola superiore o Qualifica professionale. 
 
Contratto: si valuta sia inserimento part time che full time. 
 
Luogo di lavoro: Torino 

 
Data di pubblicazione: Venerdì 14 Giugno 2019 

 
Codice annuncio: CX46912 

 
Per candidarsi: www.randstad.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.randstad.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. 

 
 
 
 

PERITI TECNICI 
 

Descrizione: sei un giovane brillante e sveglio e ti piacerebbe imparare un nuovo 
mestiere? Hai voglia di metterti in gioco all'interno di un'azienda multinazionale solida e 
strutturata che investe sulla formazione di giovani talenti? La filiale Randstad di Corsico, 
specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati, è alla ricerca, di  giovani periti 
tecnici ad indirizzo elettronico, elettrico, informatico e similari.  
 
Mansioni: la risorsa, inserita nell'ambito di un progetto formativo che prevede un iniziale 
periodo di affiancamento, avrà la possibilità di svolgere e di gestire in piena autonomia 
diverse attività presso le aziende clienti. 
 
Requisiti: il candidato ideale è una persona dinamica con una passione personale per il 
mondo informatico ed elettronico, coltivata in attività e hobby extralavorativi, ed è 
domiciliato in zone limitrofe. Necessario essere in possesso di diploma scuola o qualifica 
professionale. 
 
Contratto: contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda. 
 
Luogo di lavoro: Torino. 
 
Data di pubblicazione: Mercoledì 19 Giugno. 
 
Codice annuncio: CX48248. 
 
Nome filiale: CORSICO technical. 
 
Email: corsico.technical@randstad.it 

 
Tel: 0245103394. 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 
 


