
METODISTI

Descrizione: Quanta  Tech  ricerca  per  importante  cliente  operante  nel  settore  della
progettazione meccanica per il mondo automotive dei Metodisti.

Mansioni: gestione del ciclo di produzione a livello di tempi e metodi per lavorazioni di
lastratura riconducibili ad attività di costruzione/redazione librerie sketchline

Requisiti: 

Diploma/Laurea in ambito tecnico

Esperienza in ruoli da metodista per il mondo automotive

Buona conoscenza della lingua inglese

Contratto: si offre contratto a tempo determinato

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 01-07-2019 

Per candidarsi: https://www2.quanta.com/content/metodisti

________________________________________________________________________________________
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.

https://www2.quanta.com/content/metodisti


ELETTRICISTA

Descrizione: Quanta S.p.A. filiale di Torino, ricerca per importante azienda cliente 
operante nelle manutenzioni civili e industriali un Elettricista

Mansioni: la risorsa si occuperà di attività di installazione e manutenzione di impianti 
elettrici su vari cantieri

Requisiti:

- Esperienza pregressa nella manutenzione industriale

- Disponibilità immediata

- Disponibilità alla reperibilità

- Automunito

- Preferibile possesso di attestati di formazione generale e specifica sulla sicurezza

Contratto: si offre contratto iniziale in somministrazione

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 28-06-2019

Per candidarsi: https://www2.quanta.com/content/elettricista

________________________________________________________________________________________
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.

https://www2.quanta.com/content/elettricista


PICKERISTI SETTORE GDO

Descrizione: Quanta  SpA  filiale  di  Torino,  seleziona  per  importante  realtà  aziendale
operante nella GDO, addetti/e al confezionamento - pickeristi.

Mansioni: le persone ritenute idonee, attraverso un preciso percorso di formazione in
aula e di  trainign on the e job, apprenderanno l’autonomia necessaria per svolgere le
seguenti
mansioni: attività di picking, delivery e preparazione prodotti per la spedizione, con uso del
lettore scanner per codice a barre.

Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative (fascia oraria 17.30-
  21.30)
- Pregressa esperienza in ambito logistico nella GDO (titolo preferibile)
- Buone capacità relazionali e comunicative
- Predisposizione al lavoro di gruppo
- Forte rigore metodologico, orientamento al risultato, buona autonomia operativa
- Capacità di analisi e gestione degli imprevisti

Contratto: si offre contratto part-time con monte ore garantito di 11 ore settimanali della
durata iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe.

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 28-06-2019

Per candidarsi: https://www2.quanta.com/content/pickeristi-settore-gdo

________________________________________________________________________________________
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.

https://www2.quanta.com/content/pickeristi-settore-gdo

