
SALDATORE A FILO CON CONOSCENZA DISEGNO

Azienda: azienda operante nel settore della metallurgia.

Descrizione: per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un/a:
SALDATORE A FILO CON CONOSCENZA DISEGNO

Requisiti: la risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nella saldatura a filo ed è
autonomo nella mansione, conosce gli strumenti di lavoro da banco ed è caratterizzato da
buon senso pratico. E’ inoltre gradito l'attestato di formazione generale sulla sicurezza (4
ore) e attestato saldatore.

Contratto:  disponibilità contratto di somministrazione a termine per un mese.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Leinì (TO).

Data di pubblicazione: 08/07/2019.

Codice annuncio: 204714710.

Nome filiale: VENARIA REALE Trucchi

Email: venariareale.trucchi@manpower.it

Tel: 011/45.98.147

________________________________________________________________________________________
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.



GRAFICO

Azienda: azienda di serigrafia

Descrizione:  il  nostro  cliente,  azienda  cliente  nel  settore  della  produzione  gadget  e
articoli da regalo ci ha incaricati di ricercare un/a TECNICO GRAFICO.

Mansioni: la risorsa dovrà occuparsi della progettazione, della produzione, della stampa e
della personalizzazione richieste da parte delle aziende clienti.

Requisiti: il/la  candidato/a  ideale  deve  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:
conoscenza dei programmi Adobe e Illustrator, interesse e passione verso la grafica web,
disponibilità a svolgere la mansione di magazziniere e/o addeto vendita a seconda delle
occasioni,  spirito  imprenditoriale,  flessibilità,  versatilità  e  adattamento  alla  situazione,
orario di lavoro su turno centrale con disponibilità a svolgere straordinario.

Contratto: stage o contratto  di  lavoro in  somministrazione a tempo determinato  con
finalità assuntiva.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino nord.

Data di pubblicazione: 05/07/2019.

Codice annuncio: 204713612.

Nome filiale: MOC - TORINO

Email:  torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410

________________________________________________________________________________________
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.



RESPONSABILE PUNTO VENDITA

Descrizione: il nostro cliente azienda leader nel settore GDO, ci ha incaricati di ricercare 

un/a referente punto vendita.

Mansioni:  la risorsa dovrà occuparsi della gestione del personale dei vari punti vendita
assegnati nella zona di riferimento, riporta al capo area che risponde al direttore vendite
ha un ruolo operativo nella gestione di carico/scarico camion, stoccaggio a magazzino,
rifornimento  scaffali/banchi  frigo,  gestione  cassa,  gestione  personale  ha  maturato
pluriennale esperienza in attività di gestione commerciale, di controllo , gestisce risorse e
si rapporta con enti di varia natura. 

Requisiti:  precisione  e  puntualità,  esperienza  pregressa  nel  ruolo,  preferibilmente  in
settori affini GD e GDO,  conoscenza pacchetto office.

Contratto: a tempo determinato in somministrazione.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 05/07/2019.

Codice annuncio: 204713998.

Nome filiale: MOC - TORINO

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410.

________________________________________________________________________________________
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.



IMPIEGATO/A TECNICO COMMERCIALE

Descrizione: Il nostro cliente, azienda metalmeccanica ci ha incaricati di ricercare un/a
impiegato/a tecnico commerciale.

Mansioni: il nostro cliente, azienda metalmeccanica operante nel campo degli stampi, sta
ricercando una risorsa da inserire in qualità di impiegato tecnico commerciale. La risorsa,
riportando direttamente al responsabile Commerciale, sarà l'interfaccia verso il cliente per
conto della direzione e sarà tramite tra il reparto di ingegneria e la produzione. Avrà il
compito di monitorare l'avanzamento delle commesse e di pianificare l'attività.

Requisiti: il/la candidato/a ideale è in possesso di laurea in ingegneria.  Costituirà titolo
preferenziale la provenienza dal settore industriale automotive. E’ richiesta la conoscenza
della  lingua  tedesca  e  di  quella  inglese.  Ottima  conoscenza  del  Pacchetto  Office.   E’
richiesta  la disponibilità  a trasferte  su territorio  nazionale  ed europeo.  Doti  relazionali,
precisione, proattività e dinamicità completano il profilo.

Contratto: inserimento diretto in azienda, retribuzione commisurata all'esperienza.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 05/07/2019.

Codice annuncio: 500243510.

Nome filiale: MOC – TORINO.

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410.

________________________________________________________________________________________
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.



CREDIT ANALYST SPECIALIST

Descrizione: il  nostro  cliente  importante  azienda  operante  nel  settore
bancario/finanziario ci ha incaricati di ricercare un/a CREDIT ANALYST SPECIALIST.

Mansioni: il/la  candidato/a  all'interno  dell'ente  gestione  del  credito  dovrà  valutare  le
richieste  di  finanziamento  pervenute  e  gestire  la  relazione  telefonica  con  i  dealer.  Si
occuperà inoltre  di  verificare sia la correttezza dei  dati  inseriti  nel  sistema informatico
aziendale  sia  della  documentazione  inviata  dai  dealer  a  sostegno  delle  richieste  di
finanziamento.

Requisiti: il/la  candidato/a  ideale  è  laureato/a  in  materie  economiche,  ha  maturato
esperienza  nel  settore  finanziario  o  presso  studi  professionali  di  commercialisti,  ha
un'ottima conoscenza del pacchetto office,  buona conoscenza dei documenti  reddituali,
spiccate  capacità  di  analisi  e  di  verifica  del  dato.  Completano  il  profilo  ottime  doti
relazionali e comunicative orientate al problem solving, capacità organizzative, di lavorare
in team e per obiettivi.

Contratto:  contratto in somministrazione.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 08/07/2019.

Codice annuncio: 204714729.

Per candidarsi: www.manpower.it

________________________________________________________________________________________
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.manpower.it/


ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI

Descrizione: il  nostro  cliente,  azienda  cliente  operante  nel  campo dell'installazione  e
manutenzione impianti  elettrici  civili,  ci  ha incaricati  di  ricercare un/una ELETTRICISTA
IMPIANTI CIVILI.

Mansioni: la  risorsa verrà  inserita  in  un team di  operai  specializzati  nel  settore  e si
occuperà  dell'installazione,  manutenzione  e  riparazione  di  impianti  elettrici  civili
prevalentemente in Torino e cintura di Torino.

Requisiti: la risorsa ha maturato una pluriennale esperienza nella mansione e ha buone
capacità di lavorare in gruppo. Richiesta massima disponibilità per il periodo estivo.

Contratto: si offre contratto in somministrazione iniziale con possibilità di proroga.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 09/07/2019.

Codice annuncio: 204714986.

Nome filiale: MOC - TORINO

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410.

________________________________________________________________________________________
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.



PROGETTISTA MECCANICO 

Descrizione: il nostro cliente, importante realtà operante nel settore

Engineering/Automation, ci ha incaricati di ricercare un PROGETTISTA MECCANICO.

Mansioni: il candidato, inserito all interno dell ente ricerca e sviluppo si occuperà di 
progettazione/ sviluppo prodotto.

Requisiti: il/la candidato/a ideale è in possesso di laurea (triennale/specialistica) in 
ingegneria meccanica o aerospaziale ed ha maturato esperienza pregressa nella mansione.
Sono inoltre richieste le seguenti competenze : 

- Esperienza maturata in ufficio tecnico meccanico.

- Conoscenza di un Cad 3d ( Solidworks, inventor, Catia). 

- Gradita conoscenza/esperienza inambito materie plastiche, tecniche di stampaggio ad 
iniezione di componenti plastici , assemblaggio componenti plastici, analisi FEM e settore 
Automotive.

- Buona conoscenza della lingua inglese.

Contratto: inserimento diretto e retribuzione commisurate all’esperienza.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Rivoli (TO).

Data di pubblicazione: 09/07/2019.

Codice annuncio: 500243698.

Nome filiale: RIVOLI Vittorio Veneto

Email: rivoli.cavalieri@manpower.it

Tel: 011/95.38.129

________________________________________________________________________________________
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.


