
ADDETTO RIFORNIMENTO SCAFFALI

Descrizione: Per  Azienda  operante  nel  settore  GDO  siamo  alla  ricerca  di  uno
SCAFFALISTA.
La risorsa si occuperà di caricare i banchi del pdv. 

Zona di lavoro: MONCALIERI Prov. (TO) 

Orario: PART TIME 

Per candidarsi: www.humangest.it 

Pubblicazione: 08 Luglio 2019 

IMPIEGATA UFFICIO CASSA OFFICINA

Descrizione: Per  Azienda  operante  nel  settore  automotive  siamo  alla  ricerca  di
IMPIEGATO/A UFFICIO CASSA OFFICINA. Il  neo inserito si  occuperà di attività di  post
vendita e assistenza 

Requisiti: Esperienza in officine o carrozzerie autorizzate, disponibilità immediata. 

Zona di lavoro: Moncalieri Prov. (TO)

Orario di lavoro: Full time (lun-sab) 

Per candidarsi: www.humangest.it 

Pubblicazione: 08 Luglio 2019 

________________________________________________________________________________________
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.

http://www.humangest.it/
http://www.humangest.it/


STAGE UFFICIO CASSA
 
Descrizione: Per  Azienda  operante  nel  settore  automotive  siamo  alla  ricerca  di
TIROCINANTE  UFFICIO  CASSA  OFFICINA.  Il  neo  inserito,  in  affiancamento  al  tutor,
seguirà le attività di post vendita e assistenza clienti.

Zona di lavoro: Moncalieri Prov. (TO)

Orario di lavoro: Full time (lun-sab)

Per candidarsi: www.humangest.it 

Pubblicazione: 08 Luglio 2019

MAGAZZINIERE CON UTILIZZO CARROPONTE

Descrizione: Per Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo Magazziniere.
Il  neo  inserito  si  occuperà  di  movimentazione  merce  e  preparazione  ordini  attraverso
l'utilizzo del carroponte.

Requisiti: Esperienza  nella  mansione,  capacità  di  utilizzo  del  carroponte,  flessibilità  e
disponibilità a lavorare su turni. 

Zona di lavoro: MONCALIERI Prov. (TO) 

Orario di lavoro: FULL TIME

Per candidarsi: www.humangest.it 

Pubblicazione: 09 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
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.

http://www.humangest.it/
http://www.humangest.it/


INFERMIERI/E

Descrizione: Per Importante Azienda operante nel settore sanitario siamo alla ricerca di
INFERMIERI/E. Le risorse si occuperanno di assistenza pazienti, prelievi e analisi.

Zona di lavoro: Moncalieri/Chieri/Beinasco/Orbassano 

Orario: FULL TIME

Tipologia di contratto: E' previsto iniziale contratto a tempo determinato con possibilità
di proroga. 

Per candidarsi: www.humangest.it

Pubblicazione: 09 Luglio 2019

 ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO

Descrizione: Per Azienda operante nel settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un
ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO appartenente alle cat. prot. Il neo inserito/a si occuperà
di montaggio e assemblaggio di particolari meccanico. 

Zona di lavoro: Moncalieri 

Orario di lavoro: Full time (turno centrale) 

Tipologia  di  contratto: Si  prevede  iniziale  contratto  a  tempo  determinato  in
somministrazione con finalità assuntiva.

Per candidarsi: www.humangest.it

Pubblicazione: 09 Luglio 2019

 

________________________________________________________________________________________
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.

http://www.humangest.it/
http://www.humangest.it/

