
SALES ACCOUNT

The Adecco Group, azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse
Umane, dispone di sei società specializzate nei propri ambiti di appartenenza Adecco, Badenoch &
Clark, Euro Engineering, Modis, Spring, Lee Hecht Harrison.
The Adecco Group per il proprio brand Adecco ricerca un/una Sales Account. 

MISSION: Il candidato/a avrà la responsabilità dell'attività di sviluppo commerciale sul segmento
piccole e medie aziende nel territorio di riferimento.
Coordinandosi con il responsabile della filiale e, a partire da analisi e proiezioni di sviluppo a livello
di territorio, pianificherà l'attività commerciale quotidiana di conquista dei clienti attraverso contatti
proattivi, sia telefonici che in visita.
Redigerà, presenterà e discuterà offerte commerciali con rispetto delle pricing policies.
Realizzerà inoltre il follow up sui clienti e prospect di sua competenza.

SKILLS:
-Laurea;
-Forte attitudine alla vendita;
-Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, Internet Explorer e Outlook;
-Automunito;
-Precedente  esperienza  anche  breve  nel  settore,  maturata  in  ambito  commerciale  o  di
telemarketing, costituirà titolo preferenziale.

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Job reference: 0438-948

Informazioni sulla filiale:
IVREA
Telefono: 0125627304
Email: ivrea.nigra@adecco.it 
Indirizzo: Corso Nigra 15, Ivrea, 10015, Italy

Pubblicazione: 27 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.�

mailto:ivrea.nigra@adecco.it


MANUTENTORE MECCANICO

Il nostro cliente, realtà manifatturiera operante nel settore Automotive e parte di un solido gruppo
multinazionale, ci ha incaricato di ricercare una figura di MANUTENTORE MECCANICO.

Mansioni: La risorsa si occuperà di assistenza tecnica, ricerca guasti e manutenzione preventiva,
ordinaria e straordinaria su impianti  di produzione e robotica; inoltre sarà sua responsabilità il
controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza e delle procedure aziendali.

Requisiti:
- diploma di perito meccanico/meccatronico o titolo equivalente;
-  esperienza  di  almeno  5  anni  nella  manutenzione  e  assistenza  meccanica  su  impianti  di
produzione e automazione industriale;
- buona conoscenza di oleodinamica e pneumatica;
- buona conoscenza delle norme di sicurezza e 5S.

Completano  il  profilo: spiccate  capacità  di  gestione,  interesse  per  l'innovazione  e
l'apprendimento continuo.

Tipologia di contratto: Inserimento diretto. Inquadramento e retribuzione allineati all'esperienza
maturata nel ruolo.

Sede di lavoro: prima cintura di Torino 

Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Job reference: 0123-1054

Informazioni sulla filiale:
MONCALIERI
Telefono: 0116431511
Email: moncalieri.stazione@adecco.it 
Indirizzo: Via Martiri della libertà 8, Moncalieri, 10024, Italy

Pubblicazione: 27 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.�

mailto:moncalieri.stazione@adecco.it


STAGE TECNICO DI ASSISTENZA

Per  importante  Azienda  leader  nel  settore  della  stampa  digital  ricerchiamo  profili  di  periti
elettrici/elettrotecnici/elettromeccanici da formare per attività di asssistenza/manutenzione su macchine
production a modulo continuo presso clienti sul territorio nazionale. 

Requisiti: Diploma  (perito  elettronico,  elettrotecnico,  elettromeccanico)  o  Laurea  breve  tecnica;
Passione per i PC; Buona conoscenza della lingua inglese; Buona conoscenza del pacchetto Office e
linguaggi di programmazione; Buona capacità dialettica e relazionale; Predisposizione verso il Cliente;
Patente B; Disponibilità a viaggiare sul Territorio Nazionale.
Completano il profilo determinazione, motivazione, flessibilità e ottime doti organizzative.

Zona di  lavoro: Lo  stage verrà  svolto  presso  la  sede di  Cernusco  S/N  (MI)  per  i  primi  3  mesi,
successivamente verrà valutata la possibilità di continuare sulla zona di riferimento.

Orario di lavoro: Full Time dal lunedì al venerdì. Rimborso stage € 600 + rimborso vitto e alloggio. 

Esperienze lavorative: Tecnico meccanico, elettronico, elettrotecnico, microelettronico, elettrico - 6
mesi.

Titolo  di  studio: Diploma  /  Accademia  -  Scientifico  /  Tecnico  -  Perito  per  l'elettrotecnica  e
l'automazione.

Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono.

Competenze: Assistenza  tecnica  -  Assistenza  di  laboratorio,  livello  Buono;   Assistenza  tecnica  -
Assistenza  tecnica,  livello  Buono;  Fogli  di  calcolo  /  elettronici  -  Excel,  livello  Buono;  Grafici  e
Presentazioni - MS Powerpoint, livello Buono; Linguaggi di programmazione / Ambienti di sviluppo - C+
+, livello  Buono; Assistenza tecnica  -  Ripristino funzionamento macchine,  livello  Buono; Assistenza
tecnica  -  Controllo  funzionamento  macchine,  livello  Buono;  Assistenza  tecnica  -  Manutenzione
elettromeccanica, livello Buono.

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Osservazioni: L'offerta prevede un periodo iniziale di 6 mesi con possibilità di inserimento.

Job reference: 1249-314

Per candidarsi: www.adecco.it 

Pubblicazione: 27 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.adecco.it/


MANUTENTORE ELETTRICO

Il nostro cliente, realtà manifatturiera operante nel settore Automotive e parte di un solido gruppo
multinazionale, ci ha incaricato di ricercare una figura di MANUTENTORE ELETTRICO.

Mansioni: La risorsa si occuperà di assistenza tecnica, ricerca guasti e manutenzione preventiva,
ordinaria e straordinaria su impianti  di produzione e robotica; inoltre sarà sua responsabilità il
controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza e delle procedure aziendali.

Requisiti:
- diploma di perito elettrotecnico o titolo equivalente;
- esperienza di almeno 5 anni nell'assistenza elettrica su impianti di produzione e automazione
industriale;
- buona conoscenza di robotica;
- buona conoscenza di PLC - Siemens S7;
- buona conoscenza delle norme di sicurezza e 5S.

Tipologia di contratto: Inserimento diretto. Inquadramento e retribuzione allineati all'esperienza
maturata nel ruolo.

Zona di lavoro: prima cintura di Torino 

Titolo di studio: Diploma / Accademia

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Job reference: 0123-1053

Informazioni sulla filiale: 
MONCALIERI
Telefono: 0116431511
Email: moncalieri.stazione@adecco.it 
Indirizzo: Via Martiri della libertà 8, Moncalieri, 10024, Italy

Pubblicazione: 27 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.�

mailto:moncalieri.stazione@adecco.it


PURCHASING ACCOUNT

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel campo dei servizi automotive un Purchasing
Account.

Mansioni: La risorsa, dopo adeguata formazione e affiancamento, lavorerà a supporto della direzione
commerciale  e  si  occuperà  di  ricercare,  gestire  e  sviluppare  contatti  commerciali  con  i  fornitori
internazionali (nuovi e già acquisiti) mediante canali istituzionali e socia media. Darà inoltre supporto
alla  direzione  nella  gestione  di  alcuni  processi  HR  come  punto  di  contatto  con  le  operation  per
l’assegnazione operativa delle commesse. 

Requisiti: Il  candidato  ideale  ha  maturato  esperienza  professionale  pregressa  in  ruolo  analogo,
preferibilmente presso uffici acquisti o HR strutturati. Dovrà conoscere l’Inglese a livello fluente, gradita
anche una seconda lingua (spagnolo o portoghese).
Completano il profilo ottime competenze comunicative e relazionali, precisione, organizzazione.

Tipologia di contratto: Si offre inserimento iniziale in somministrazione con finalità di assunzione
diretta  in  azienda  a  tempo  indeterminato.  CCNL  Commercio  –  Ral  e  inquadramento  saranno
commisurati alle effettive esperienza maturate dal candidato.

Zona di lavoro: Torino sud

Orario di lavoro: Full time

Lingue conosciute: Inglese

Competenze: Vendita  -  Tecniche  di  negoziazione;  Fogli  di  calcolo  /  elettronici  –  Excel;  Posta
elettronica/Messaggistica - Outlook Express; Vendita - Analisi offerte commerciali; Acquisti - Gestione
rapporti con i fornitori; Acquisti - Ricerca e valutazione fornitori.

Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: CCNL Commercio Confcommercio 01/03/2011

Job reference: 0254-2209

Informazioni sulla filiale: 
TORINO Office
Telefono: 0115634060
Email: torino.unionesovietica@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6, Torino, 10122, Italy

Pubblicazione: 27 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.�



OPERATORE PRESSE, STAMPAGGIO PLASTICA

Ricerchiamo, per nostra azienda cliente operante nel settore gomma plastica Operatore Presse per
lo stampaggio della plastica.

Requisiti: Si  richiedono esperienza consolidata ed autonomia nella gestione di presse Arburg,
Engel e Sumitomo. Avvio e spegnimento delle stesse, operazioni di cambio stampo.

Orario di lavoro: Disponibilità al lavoro svolto sulla notte fissa e/o su turnistica a ciclo continuo
(40 ore su sette giorni lavorativi).

Tipologia di contratto: Il packaging retributivo e la tipologia di contratto saranno commisurati
alle reali competenze del candidato.

Zona di lavoro: Collegno

I CV ricevuti  potranno essere comunicati  all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano
richiesta per valutare un'eventuale assunzione. 
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy. 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3,
D.Lgs. 276/03),  presente al seguente indirizzo  https://www.adecco.it/privacy-policy/informativa-
sulla-privacy-dei-dati-dei-candidati Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

Disponibilità oraria: Full Time

Job reference: 0544-1732

Informazioni sulla filiale: 
COLLEGNO
Telefono: 0114060953
Email: collegno.francia@adecco.it 
Indirizzo: Corso Francia 240/A, Collegno, 10093, Italy

Pubblicazione: 27 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.�

mailto:collegno.francia@adecco.it
https://www.adecco.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy-dei-dati-dei-candidati
https://www.adecco.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy-dei-dati-dei-candidati
http://www.adecco.it/


ADDETTO ALLE VENDITE

Per azienda operante nel settore oggettistica per la casa ricerchiamo un/a Commessa/o di punto
vendita.

Requisiti:
- Esperienza pregressa nella vendita assistita di abbigliamento e accessori;
- Ottime doti comunicative e relazionali;
- Buon utilizzo della lingua inglese parlata;
- Dimestichezza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici;
- Disponibilità a lavorare full time e su turni.

Tipologia di contratto: Si offre contratto a tempo determinato per il mese di Agosto.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese. 

Esperienze lavorative: Commesso di punto vendita - 12 mesi

Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono

Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Job reference: 3125-684

Informazioni sulla filiale: 
T&F MILANO EVENTS & FASHION
Telefono: 0283242130
Email: events.milano@adecco.it 
Indirizzo: Via Vigevano 41, Milano, 20144, Italy

Pubblicazione: 27 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.�

mailto:events.milano@adecco.it


CAMERIERE/A AI PIANI
 
Adhr  Group  S.p.A.  -  Filiale  di  Settimo,  ricerca  per  azienda  cliente,  la  figura  di
CAMERIERE/A AI PIANI.

Mansioni: La risorsa inserita si occuperà della pulizia e del rifacimento delle camere di
Hotel.

Requisiti richiesti:
- Esperienza consolidata nella mansione;
- Disponibilità immediata per sostituzione;
- Disponibilità al part-time di 4h00 giornaliere;
- Automunito/a.

Tipologia  di  contratto: Si  offre  iniziale  contratto  di  somministrazione  a  tempo
determinato.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Note: Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77
e L.125/91.  I  candidati  sono invitati  a  leggere  alla  pagina  www.adhr.it/privacy-policy/
l'informativa sulla  privacy (Regolamento UE 2016/679).  ADHR GROUP -  Agenzia  per  il
lavoro S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269

Per candidarsi: www.adhr.it  

Pubblicazione: 29 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.adhr.it/


VERNICIATORE A POLVERE

Adhr Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese, ricerca per azienda cliente operante nel
settore carpenteria, la figura di VERNICIATORE A POLVERE.

Mansioni: La  risorsa  inserita  sarà  impiegata  in  attività  di  verniciatura  a  polvere  su
elementi di carpenteria.

Requisiti e Competenze richiesti:
- Esperienza pluriennale nella mansione di verniciatore;
- Disponibilità nell'effettuare anche montaggi di carpenteria. 

Tipologia  di  contratto: Si  offre  iniziale  contratto  di  somministrazione  a  tempo
determinato.

Luogo di Lavoro: Settimo Torinese (TO)

Note: Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77
e L.125/91.  I  candidati  sono invitati  a  leggere  alla  pagina  www.adhr.it/privacy-policy/
l'informativa sulla  privacy (Regolamento UE 2016/679).  ADHR GROUP -  Agenzia  per  il
lavoro S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269

Per candidarsi: www.adhr.it 

Pubblicazione: 25 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.adhr.it/


ADDETTO/A ALLA RECEPTION E ASSISTENZA MANAGEMENT

N.  posti 1   Rif. 134/ 2019                                                             Scadenza: 8 Agosto 2019

Mansioni: gestione  reception  aziendale  e  supporto  centralino;  accoglienza  ospiti  e
predisposizione sale; prenotazione alberghi, voli e trasferimenti; supporto alla gestione dei
servizi generali; attività varie di segreteria.

Requisiti: Esperienza nelle mansioni, diploma di scuola superiore, buona conoscenza del
pacchetto  OFFICE  ,  disponibilità  a  trasferte,  buona  conoscenza  della  lingua  inglese.
Necessario essere in possesso di patente B e automunito/a.

Contratto:  sostituzione maternità.  3° livello, 1.015,27 euro/mese.

Orario di lavoro:  part-time  25 ore settimanali  dalle 09.00 alle 14.00.

Luogo di lavoro:  Settimo Torinese (TO).

Codice annuncio: 9102.

Data di pubblicazione: 29 Luglio 2019.

Per candidarsi: se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it, indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail.

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.      

________________________________________________________________________________________
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 AMMNISTRATIVO/A CONTABILE

N.  posti 1   Rif. 132/ 2019                                                            Scadenza: 8 Agosto 2019

Mansioni: fatturazione elettronica, registrazione fatture fornitori, attività varie di archivio e
segreteria, gestione dichiarazioni d’intento, supporto nelle attività di reportistica (analisi,
esplorazione dati),  attività  di  tesoreria,  supporto  nelle  attività  di  redazione del  bilancio
(preparazione documenti per i revisori), supporto nelle attività di controlling e varie attività
amministrativo-contabile.

Requisiti: esperienza  nelle  mansioni,  diploma  di  ragioniere/contabile/amministrazione
aziendale,  buona conoscenza del  pacchetto  OFFICE ed ERP,  disponibilità  a  trasferte,
conosenza scolastica della lingua Inglese. Neccesario essere in possesso di patente B e
automunito/a.

Contratto:  sostituzione maternità. 3° livello, 1.624,43 euro/mese.

Orario di lavoro: full-time  40 ore/sett.  08.00-12.00 e 13.00-17.00.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO).

Codice annuncio:  9103.

Data di pubblicazione: 29 Luglio 2019.

Per  candidarsi:   se  interessati,  trasmettere  il  proprio  curriculum  vitae  via  mail  a
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it  indicando  il  titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail.

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.      

________________________________________________________________________________________
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 LOGISTICA SUPPLY CHAIN

Mansioni: gestione ordini, verifica e monitoraggio attraverso l’uso del sistema informatico
aziendale,  gestione  offerte,  supporto  nelle  attività  di  pianificazione  della  produzione
(analisi dati a pc), emissione documenti di trasporto e contatti con i corrieri/spedizionieri,
compilazione documenti export (emissione packing list e relativi documenti di trasporto),
gare  di  appalto,  gestione  richieste  per  campionature  clienti,  controlli  pre-fatturazione
(inserimento dati per emissione note credito).

Requisiti: esperienza  nelle  mansioni;  diploma  di  ragioniere/contabile/amministrazione
aziendale,  buona conoscenza del  pacchetto  OFFICE ed ERP,  disponibilità  a  trasferte,
conosenza scolastica della lingua Inglese. Necessario essere in possesso di patente B e
automuniti.

Contratto:  sostituzione maternità.  5° livello, 1.815,89 euro/mese.

Orario di lavoro:  full-time di 40 ore settimanali  08.00-12.00 e 13.00-17.00.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO).

Codice annuncio:  9104.

Data di pubblicazione: 29 Luglio 2019.

Per candidarsi:  se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail.

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.   

________________________________________________________________________________________
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.�



AUSTRIA - 100 CUOCHI / PIZZAIOLI

100 posti                                                                        Scadenza: 31 Dicembre 2019

Descrizione: Diversi  alberghi  e  ristoranti,  che  hanno  sede  nello  stato  federale  di
Vorarlberg (Austria), per il tramite del servizio pubblico per l’impiego austriaco AMS Austria
e la rete EURES Austria, sono alla ricerca, per la prossima stagione invernale 2019/2020,
di circa n. 100 cuochi / pizzaioli.

Requisiti  obbligatori: Conoscenza  base  del  tedesco  (A1)  e  buona  conoscenza
dell’inglese (almeno B1); Diploma di scuola professionale presso un istituto alberghiero o
qualifica professionale conseguita a seguito di un contratto di apprendistato; Esperienza
nella mansione.

Luogo di lavoro: Vorarlberg (Austria)

Contratto a tempo determinato: da Dicembre 2019 ad Aprile 2020

Orario lavorativo: 48 - 54 ore settimanali distribuiti su 6 giorni a settimana

Stipendio: salario lordo mensile € 2.500, che al netto corrispondono a circa €1.800. Vitto
e alloggio gratuito.

Modalità  di  candidatura: Le  candidature  possono  essere  trasmesse  con  l’invio  del
proprio CV, in inglese o in tedesco, all’email del Consulente Eures del Centro per l’Impiego
di Cosenza
Serafino Andrea Perri: serafino.perri@regione.calabria.it, specificando nell’oggetto il profilo
per cui ci si candida, e per CC a eures@regione.piemonte.it. 
 Il  termine  per  inviare  le  candidature,  salvo  ritiro  anticipato  dell’offerta,  è  fissato  al
31/12/2019.

Contatti dei consulenti Eures austriaci (in inglese o in tedesco) AMS Vorarlberg:
Dietmar Mueller, email: dietmar.mueller@ams.at 
Rosa Stampfer, email: rosa.stampfer@ams.at 
Tel.: +43 5552 62371 81605 or +43 5552 62371 81606

Pubblicazione: 29 Luglio 2019

Annuncio n° 9086

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:rosa.stampfer@ams.at
mailto:dietmar.mueller@ams.at
mailto:eures@regione.piemonte.it
mailto:serafino.perri@regione.calabria.it


AUSTRIA - 50 CAMERIERI/E AI PIANI

50 posti                                                                         Scadenza: 31 Dicembre 2019

Descrizione: Diversi  alberghi  e  ristoranti,  che  hanno  sede  nello  stato  federale  di
Vorarlberg (Austria), per il tramite del servizio pubblico per l’impiego austriaco AMS Austria
e la rete EURES Austria, sono alla ricerca, per la prossima stagione invernale 2019/2020,
di circa n. 50 camereri ai piani.

Requisiti obbligatori: Capacità di saper conversare in tedesco a un livello base (A2);
Esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Vorarlberg (Austria)

Contratto a tempo determinato: da Dicembre 2019 ad Aprile 2020

Orario lavorativo: 48 - 54 ore settimanali distribuiti su 6 giorni a settimana

Stipendio: salario lordo mensile € 1.800, che al netto corrispondono a circa €1.400. Vitto
e alloggio gratuito.
 
Modalità  di  candidatura: Le  candidature  possono  essere  trasmesse  con  l’invio  del
proprio CV, in inglese o in tedesco, all’email del Consulente Eures del Centro per l’Impiego
di Cosenza
Serafino Andrea Perri: serafino.perri@regione.calabria.it, specificando nell’oggetto il profilo
per cui ci si candida, e per CC a eures@regione.piemonte.it.
 Il  termine  per  inviare  le  candidature,  salvo  ritiro  anticipato  dell’offerta,  è  fissato  al
31/12/2019
 
Contatti dei consulenti Eures austriaci (in inglese o in tedesco) AMS Vorarlberg:
Dietmar Mueller, email: dietmar.mueller@ams.at 
Rosa Stampfer, email: rosa.stampfer@ams.at 
Tel.: +43 5552 62371 81605 or +43 5552 62371 81606
 
Pubblicazione: 29 Luglio 2019

Annuncio n° 9087
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AUSTRIA - 100 CAMERIERI/E

100 posti                                                                      Scadenza: 31 Dicembre 2019

Descrizione: Diversi alberghi e ristoranti, che hanno sede nello stato federale di Vorarlberg
(Austria), per il tramite del servizio pubblico per l’impiego austriaco AMS Austria e la rete
EURES Austria, sono alla ricerca, per la prossima stagione invernale 2019/2020, di circa n.
100 camereri/e.

Requisiti obbligatori:
-  Capacità  di  saper  conversare  in  tedesco  a  un  livello  intermedio  (B1)  e  una  buona
padronanza della lingua inglese;
- Diploma di scuola professionale presso un istituto alberghiero o qualifica professionale
conseguita a seguito di un contratto di apprendistato;
- Esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Vorarlberg (Austria)

Contratto a tempo determinato: da Dicembre 2019 ad Aprile 2020

Orario lavorativo: 48 - 54 ore settimanali distribuiti su 6 giorni a settimana

Stipendio: salario lordo mensile € 2.300, che al netto corrispondono a circa €1.650. Vitto
e alloggio gratuito.

Modalità  di  candidatura: Le  candidature  possono  essere  trasmesse  con  l’invio  del
proprio CV, in inglese o in tedesco, all’email del Consulente Eures del Centro per l’Impiego
di  Cosenza  Serafino  Andrea  Perri:  serafino.perri@regione.calabria.it,  specificando
nell’oggetto il profilo per cui ci si candida, e per CC a eures@regione.piemonte.it. 
Il  termine  per  inviare  le  candidature,  salvo  ritiro  anticipato  dell’offerta,  è  fissato  al
31/12/2019.

Contatti dei consulenti Eures austriaci (in inglese o in tedesco) AMS Vorarlberg:
Dietmar Mueller, email: dietmar.mueller@ams.at
Rosa Stampfer, email: rosa.stampfer@ams.at
Tel.: +43 5552 62371 81605 or +43 5552 62371 81606

Pubblicazione: 29 Luglio 2019

Annuncio n° 9089
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COOKS - Roompot Parks in Netherlands and Germany

Scadenza: 31 Ottobre 2019

Roompot  Parks  (  https://www.roompot.com),  a  leading  provider  of  holiday  parks  and
active in the management and operation of parks and campsites in the Netherlands and
Germany,  together  with  EURES  Netherlands  and  Puglia  is  searching  for  enthusiastic
COOKS (EURES ref. WBS2621719).

Job purpose: Your passion is to prepare delicious meals for our guests; you feel very
comfortable working in a professional kitchen and you want to make sure our guests enjoy
their  food  fully.  Roompot  Vakanties  is  a  typically  Dutch  company;  down-to-earth  and
ambitious. There is a collegial, informal working atmosphere at our parks. Our goal is to
make sure our guests enjoy their holiday.

Duties/Responsibilities: The most important task our cooks have is to make sure our
guests have the ultimate holiday experience. How do they get this experience? Because
you, together with your colleagues, make sure the meals will be prepared on time and
deliver high quality dishes. You think it is very important the meals are being prepared
with really good care and leave the kitchen ‘perfectly’ on a plate. Next to the daily tasks in
the kitchen, you take care of the HACCP lists, are responsible for the stock and processing
orders (together with your colleagues).

Requisites:
• You have experience as a cook;
• You have knowledge of HACCP and social hygiene;
• You can handle stressful situations when it is really busy;
• You are directly available and are willing to move to Holland or Germany (temporarily);
• You have good knowledge of the English language;
• Basic or good knowledge of the German or Dutch language is an asset.

Workplace: Olanda e Germania

Offer and additional benefits:
• Good salary (according to CAO Recreatie), starting salary 1900-2200 gross per month
• Working hours: full employment, 38 hours/week
• Contract permanent or temporary ( with chances on permanent). Temporary contracts
are of 7 months with 2 months probabation period
• Travel allowance (from 10 km one way)

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
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Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.roompot.com/


• Discount or free use of Roompot facilities, such as use of our Swimming pools, bowling
areas, wellness centres and Roompot holidays
• Accommodation , in most cases it is offered by the employer (it might be to be shared),
if not available, costs may be charged
• Free meals during service3s (5.00 PM to 8.00 PM), if an employee wants to eat a meal
during his/her days off it will cost Euro 3,50
 
How to  apply  :  Send  your  cv  in  English  together  wit  a  letter  of  motivation  to  to:
els.hollander@uwv.nl, eurespuglia@regione.puglia.it and CC eures@regione.piemonte.it. 
subject : Cooks_Raampot Netherlands
 
Deadline:  Apply  asap,  the  employer  is  constantly  looking  for  chefs;  INTERVIEWS  –
SELECTION PROCESS; 2 conversations via skype, the first  one with HR members, the
second with the park and catering manager of the relevant park.

Pubblicazione: 30 Luglio 2019

Annuncio n° 9112
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Tecnici per installazione TV e cablaggio

15 posti                                                                     Scadenza: 06 Settembre 2019

Società di servizi ricerca su nave da crociera 15 tecnici per installazione TV e cablaggio.

Mansioni: All’interno delle cabine di una nave da crociera, attraccata in Atlantico (acque
francesi), i tecnici dovranno collegare e cablare impianti TV.

Requisiti: 
- Esperienza nella mansione di cablaggio e installazione TV;
- Disponibilità appena possibile;
- Disponibilità anche a lavorare nei festivi.

Sede di lavoro: Francia

Tipologia d'inserimento:  Contratto italiano, inizialmente di 1 mese dal 15 settembre
2019. Salario da concordare in base all’esperienza e capacità. Alloggio fornito e vitto sulla
nave se non possibile bonus di 30 euro per i pasti.

Modalità di candidatura: Inviare il CV aggiornato indicando nell’oggetto “Tecnico nave
da crociera” a piemonte@sanatec.it e in copia  a iramassa@agenziapiemontelavoro.it.    

Pubblicazione: 31 Luglio 2019

Annuncio n° 9147

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:iramassa@agenziapiemontelavoro.it
mailto:piemonte@sanatec.it


Operai nella lavorazione della carne Irlanda     

40 posti                                                                             Scadenza: 30 Agosto  2019

Azienda alimentare delle carni irlandesi ricerca urgentemente per la sede di Cork 40 Operai
nella lavorazione della carne.

Descrizione: Azienda nata nel 1966 a conduzione familiare, ora in continua espansione è
presente in 43 paesi  offrendo tagli di prima scelta di carne fresca, marchi di successo e
innovazioni alimentari di tendenza. La Kepak  lavora con oltre 28.000 aziende agricole e
famiglie di agricoltori attraverso il commercio equo.

Mansioni e Requisiti:
- Maggiore età;
- Conoscenza della lingua inglese (liv.A2/B1);
- Disponibilità al trasferimento in Irlanda (Cork) al più presto possibile;
- Disponibilità allo spostamento nelle varie aree dell’impianto di lavorazione delle carni;
- Rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’Azienda;
- Forza fisica che include anche sollevamento e posizionamento delle carni;  capacità a
lavorare in team e individualmente;
- Disponibilità a lavorare su turni;
- Gradita esperienza precedente nel settore.

Luogo di lavoro: CORK IRLANDA

Tipologia d’inserimento: Contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato
a scelta del candidato. Orario giornaliero su turni organizzato tenendo conto di familiari
e/o amici che lavorano all’interno per ottimizzare i trasporti insieme. Salario minimo euro
9.80  lordi  all’ora,  retribuzione  anche settimanale.  Bonus  se  si  lavora  nei  week  end e
straordinari pagati. Bonus se si lavora in aeree con maggiore specializzazione. L’alloggio, a
pagamento,  verrà  fornito  per  i  primi  tempi  poi  sarà  cura  del  lavoratore  cercare  una
sistemazione definitiva.  Assistenza per le pratiche amministrative.  Uniforme consegnata
dall’azienda.

Modalità di  candidatura: Inviare il  curriculum in inglese aggiornato ad entrambi gli
indirizzi di posta orla.finn@kepak.com  and  eures@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 31 Luglio 2019

Annuncio n° 9148
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PROJECT MANAGER INFORMATICO JUNIOR TORINO

1 posto                                                                        Scadenza: 30 Settembre 2019

Società  di  ricerca  e  sviluppo  sperimentale  nel  campo  delle  altre  scienze  Naturali  e
dell’Ingegneria ricerca 1 Project Manager Informatico Junior.

Mansioni: Programmazione  e  gestione  delle  problematiche  legate  allo  sviluppo  dei
software.

Requisiti:
- Conoscenza dei linguaggi di sviluppo Server-Side (Nodejs,PHP,ASP,Phiton);
- Conoscenza dei linguaggi di programmazione Java, Javascript, NoSQL,DB e Mongo DB;
- Titolo di studio Laurea o Diploma;
- Ottima conoscenza della lingua inglese.

Luogo di lavoro: TORINO

Tipologia d’inserimento: Contratto di apprendistato, 40 ore settimanali.

Modalità di  candidatura: Inviare il  CV aggiornato a  eures@agenziapiemontelavoro.it
( Rif. Project Manager JR).

Pubblicazione: 31 Luglio 2019

Annuncio n° 9149
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Front and back office: marketing manager junior-receptionist
 Donnas – Valle d’Aosta

1 posto                                                             LAST APPLICATION: 30 Agosto 2019

Hotel  is  looking  for  1  Front  and  back  office:  marketing  manager  junior-receptionist
(traineeship).

Job description: The successful candidate will be requie to perform:Welcome, Check-in
and check-out of guests; Translation of website content and other stuff in mother tongue
of worker; Work on hotel brand imagine on social media.

Requirement:
- Mother tongue: German or Swedish or Irish or Netherland or Finland;
- Knowledge English or French (B2/C1), italian (A1);
- MS Office, ability in Social Media. Willing to learn new computer skills .Interest in digital
marketing, SEO optimisation and website creation;
- Ability to take ownership of your work;
- Excellent organizational and communication skills;
- Highly motivated and result orientated.

Workplace: DONNAS VALLE D'AOSTA

Conditions: Traineeship starting as soon as possible, 6 month, h.8 per day Salary 500
euros per month. Pick up from airport to Donnas free with our transfert. Insurance and
meals included.

Accomodation: Rent Euros 200 per month. The first month is borne by enterprise

How to apply: Send your English CV to eures@agenziapiemontelavoro.it

Pubblicazione: 31 Luglio 2019
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Project Manager Informatico

1 posto                                                                        Scadenza: 30 Settembre 2019

Società  di  ricerca  e  sviluppo  sperimentale  nel  campo  delle  altre  scienze  Naturali  e
dell’Ingegneria ricerca 1 Project Manager Informatico.

Mansioni: Programmazione  e  gestione  delle  problematiche  legate  allo  sviluppo  dei
software.

Requisiti:
-  Conoscenza  dei  linguaggi  del  sistema  operativo  LINUX  UBUNTU,  del  Framework
HYPERLEDGER FABRIC e COMPOSER, del DOCKER, degli ambienti GOLANG o NODeJS e
dei linguaggi di programmazione JAVA, JAVASCRIPT,SQL,DB e DB NoSQL;
- Esperienza almeno biennale;
- Titolo di studio Laurea o Diploma;
- Ottima conoscenza della lingua inglese.

Luogo di lavoro: TORINO

Tipologia  d’inserimento: Contratto  a  tempo  indeterminato,  40  ore  settimanali.
Retribuzione da concordare in sede di colloquio secondo capacità e competenza.

Modalità di  candidatura: Inviare il  CV aggiornato a  eures@agenziapiemontelavoro.it
(Rif. Project Manager).

Pubblicazione: 31 Luglio 2019
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CARTONGESSISTA DECORATORE

FINE CANDIDATURA:  24 Agosto 2019

DESCRIZIONE: Generazione Vincente SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per importante
azienda cliente un CARTONGESSISTA DECORATORE.

REQUISITI: La ricerca è rivolta a candidati che abbiano le seguenti caratteristiche:
– disponibilità immediata;
– esperienza nel settore.

LUOGO DI LAVORO: Torino, Piemonte

TIPOLOGIA  DI  CONTRATTO: Si  offre  contratto  di  somministrazione  a  tempo
determinato

PER CANDIDARSI: www.generazionevincente.it 

PUBBLICAZIONE: 26 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
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http://www.generazionevincente.it/


STAGE NEO LAUREATI ECONOMIA- INDIRIZZO PROFESSIONI
CONTABILI

FINE CANDIDATURA: 29 Settembre 2019

DESCRIZIONE: Agenzia  per  il  Lavoro,  GENERAZIONE  VINCENTE  SPA,  ricerca  per
importante e prestigioso studio commercialista di Torino TIROCINANTE DA INSERIRE IN
STAGE NEO LAUREATO IN ECONOMIA – INDIRIZZO PROFESSIONI CONTABILI.

MANSIONI: La risorsa che ricerchiamo svolgerà inizialmente mansioni di pura contabilità
e verrà seguita e formata verso un percorso di crescita all'interno dello studio.

REQUISITI: Requisiti necessari per candidarsi alla posizione:
- Laurea, appena conseguita, in Economia Aziendale – indirizzo Professioni Contabili;
- Nessuna precedente esperienza nel ruolo;
- Interesse e propensione verso la materia contabile in generale;
- Disponibilità immediata;
- Problem solving;
- Buona gestione dello stress.

LUOGO DI LAVORO: Torino

ORARIO DI LAVORO: full time

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Si offre collaborazione di stage di sei mesi con prospettive
future di assunzione diretta.

PER CANDIDARSI: www.generazionevincente.it 

PUBBLICATO: 23 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
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ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO

 FINE CANDIDATURA:  14 Agosto 2019

DESCRIZIONE: Generazione Vincente SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per importante
azienda  cliente  del  settore  metalmeccanico  un  ADDETTO
ALL'ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO.

REQUISITI: Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Ottima conoscenza del disegno meccanico;
- Esperienza nel settore, in particolare nell'assemblaggio di cuscinetti;
- Provenienza dal settore metalmeccanico.

LUOGO DI LAVORO: Venaria Reale (TO)

TIPOLOGIA  DI  CONTRATTO:  Si  offre  iniziale  contratto  di  somministrazione  con
possibilità di successiva assunzione diretta.

PER CANDIDARSI: www.generazionevincente.it 

PUBBLICAZIONE: 16 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
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ELETTRICISTA INDUSTRIALE

FINE CANDIDATURA: 7 Agosto 2019

DESCRIZIONE: Generazione Vincente, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda operante
nell'impiantistica Industriale ELETTRICISTI INDUSTRIALI.

REQUISITI: Si richiede:
- Esperienza di interventi su capannoni industriali (canaline, illuminazione, parte elettrica 
delle linee di produzione);
- Disponibilità immediata;
- Automuniti.

LUOGO DI LAVORO: Torino Nord

ORARIO DI LAVORO: Full Time

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di 
lavoro di lungo periodo.

PER CANDIDARSI: www.generazionevincente.it 

PUBBLICAZIONE: 9 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
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ADDETTO ALLA LAVORAZIONE RIFIUTI PLASTICI

FINE CANDIDATURA: 20 Agosto 2019

DESCRIZIONE: Generazione Vincente SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per importante 
azienda cliente del settore plastica un ADDETTO ALLA LAVORAZIONE RIFIUTI PLASTICI.

REQUISITI: Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- Esperienza nel settore;
- Patentino del carrello;
- Disponibilità a lavorare su turni.

LUOGO DI LAVORO: Settimo Torinese (TO)

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Si offre contratto di somministrazione con possibilità di 
proroghe.

PER CANDIDARSI: www.generazionevincente.it 

PUBBLICAZIONE: 22 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
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FRESATORE CNC

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca un FRESATORE CNC per azienda cliente nel settore costruzione stampi.

Requisiti: la risorsa dovrà avere un importante esperienza nella mansione e una buona
conoscenza dei programmi Selca o Fidia o Heidenhain e potere autonomamente cambiare
eventuali parametri.

Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO).

Codice annuncio: 388628.

Data di pubblicazione: 29/07/2019.

Per candidarsi: www.gigroup.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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�
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FACCHINO HOTEL 4 STELLE_TORINO CENTRO

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per conto di un Hotel 4 stelle in centro a Torino un Facchino d'albergo.

Mansioni: le risorse si occuperanno dell'accoglienza dei clienti aiutandoli a trasportare i
bagagli e conducendoli alle loro camere, dell'allestimento delle sale congressi, dell'ordine e
della pulizia degli spazi comuni, parcheggio delle automobili dei clienti.

Requisiti: si  richiede  un’  ottima  conoscenza  della  lingua  italiana  e  disponibilita'
immediata. Necessario essere in possesso di patente B. Titoli preferenziali  cameriere ai
piani  e  facchini,  buona  conoscenza  inglese  ed  eventuale  pregressa  esperienza  nella
mansione.

Contratto: contratto di lavoro per facchini part-time di 24/32 ore.

Orario di lavoro: orario su turni da 8 ore diurni/notturni.

Luogo di lavoro: Torino. 

Codice annuncio: 388769.

Data di pubblicazione: 29/07/2019.

Per  candidarsi: inviare  CV  aggiornato  all'indirizzo  torino.horeca.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto Vacancy N. 388769.

_______________________________________________________________________________________
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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



CAPO COMMESSA

Descrizione: Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 -
SG-  Iscr.  Albo  Informatico  Agenzie  per  il  Lavoro,  Sez.I)  ricerca  per  azienda  cliente
operante  nell’ambito  della  progettazione  e  manutenzione  di  impianti  un/a  CAPO
COMMESSA.

Mansioni: la risorsa avrà il compito di coordinare le attività legate alla realizzazione di
impianti  sui  cantieri  presenti  nel  territorio  regionale,  gestire  l’aspetto  economico  del
cantiere, organizzare le attività degli operai e curare i rapporti con il cliente.

Requisiti: il/la candidato/a ideale ha maturato una significativa esperienza pregressa in
ruolo  analogo  con  responsabilità  diretta  nella  gestione  di  commesse  in  ambito
impiantistico.  Completano  il  profilo  elevate  capacità  di  organizzazione,  pianificazione  e
problem solving.

Contratto: si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione 6° Livello
Metalmeccanico Industria PMI, con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: full-time, 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00.

Luogo di lavoro: Torino e provincia.

Codice annuncio: 388209.

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

Per candidarsi: se interessati inviare il proprio curriculum vitae aggiornato al seguente
indirizzo mail orbassano.roma.cv@gigroup.com inserendo nell'oggetto 388209.

_______________________________________________________________________________________
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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



3 OPERAI DI PRODUZIONE SETTORE ALIMENTARE

Descrizione: Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 -
SG- Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) cerca 3 OPERAI DI PRODUZIONE
SETTORE ALIMENTARE.

Mansioni: la risorsa lavorerà in produzione all’interno del reparto MISCELE e LAVAGGIO.
Si occuperà di gestire il procedimento completo; gradita esperienza pregressa nel settore
alimentare.

Requisiti:   essere in possesso dell’attestato di sicurezza generale dei lavoratori ASR in
corso di validità,   essere in possesso di diploma, essere in possesso di patente B, richiesta
disponibilità immediata.

Contratto: si offre iniziale contratto di somministrazione breve.

Orario di lavoro: si lavorerà su turni.

Luogo di lavoro: Moncalieri (TO).

Codice annuncio: 343459.

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

Per candidarsi: se interessati inviare il proprio cv all'indirizzo e-mail: 
moncalieri.savona.cv@gigroup.com, inserendo come oggetto: ID 343459

_______________________________________________________________________________________
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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



ADDETTO/A PULIZIE PER SOSTITUZIONE FERIE

Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca ADDETTA/O PULIZIE per svolgere le attività di pulizie uffici.

Requisiti: richiesta  esperienza nel  settore,  serietà  e puntualità  e residenza in  zona o
automuniti.

Contratto: somministrazione per sostituzione ferie.

Orario di lavoro: 2/3 giorni lavorativi dalle 08.30 alle 11.00.

Luogo di lavoro: TORINO SUD e zone limitrofe.

Codice annuncio: 388053.

Data di pubblicazione:  25/07/2019.

Per candidarsi: se interessati, rispondere al presente annuncio o mandare il proprio cv
all’indirizzo moncalieri.savona.cv@gigroup.com inserendo nell’oggetto ID388053.

_______________________________________________________________________________________
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 contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



OPERATORE TELESELLING

Descrizione: Per nostra azienda cliente operante nel settore dello sviluppo commerciale
per le aziende ricerchiamo operatori telefonici con esperienza. 

Mansioni: I neoassunti svolgeranno attività di marketing database e telemarketing B2B
su commesse riguardanti il settore finace, automotive e ICT.

Orario di lavoro: Part-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Per candidarsi: www.humangest.it

Data di pubblicazione: 29 Luglio 2019

ADDETTO ALLE PULIZIE

Descrizione: Per supermercato sito in Torino nord ricerchiamo addetti alle pulizie. 

Mansioni: Le risorse inserite si occuperanno della pulizia e del riordino del locale. 

Orario di lavoro: Part-time

Luogo di lavoro: Torino

Per candidarsi: www.humangest.it

Data di pubblicazione: 30 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.



ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ

Descrizione: Per  Azienda  cliente  ricerchiamo  un  COLLAUDATORE  ADDETTO  AL
CONTROLLO QUALITÀ. 

Mansioni: La risorsa dovrà controllare il  materiale in uscita e in ingresso seguendo le
indicazioni del responsabile qualità.

Luogo di lavoro: Moncalieri

Orario: Full Time 

Per candidarsi: www.humangest.it 

Pubblicazione: 01 Agosto 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/


COLLABORATORI PROFESSIONALI INFERMIERI
CATEGORIA D

5 posti                                                                               Scadenza: 22 Agosto 2019

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 UFFICIO CONCORSI

Requisiti: laurea triennale in scienze infermieristiche o equipollente. Necessaria iscrizione
all'albo professionale.

Contatti: 

Tel: 0171 450771
Sito: www.aslcn1.it

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO
DI  NEUROFISIOPATOLOGIA  CATEGORIA D TEMPO

DETERMINATO

1 posto                                                                                Scadenza: 9 Agosto 2019

AZIENDA SANITARIA LOCALE - TO5 DI CHIERI (TORINO) - UFFICIO CONCORSI

Requisiti: diploma/laurea in tecniche di neurofisiopatologia o titoli equipollenti.
Iscrizione al relativo albo professionale. 

Contatti: 

Tel: 011 94293416
Sito: www.aslto5.piemonte.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.aslto5.piemonte.it/
http://www.aslcn1.it/


COLLABORATORI AMMINISTRATIVI VII LIVELLO A TEMPO
DETERMINATO DI DUE ANNI 

4 posti                                                                                  Scadenza: 19 Agosto 2019

I.N.RI.M. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado. Buona conoscenza della lingua
inglese

Contatti: 

Sito: www.inrim.it

ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

1 posto                                                                                  Scadenza: 22 Agosto 2019

COMUNE DI ENTRACQUE - SERVIZIO PERSONALE

Requisiti: diploma di ragioneria o perito commerciale o titoli  equipollenti.  Conoscenza
della lingua francese o inglese e di office.

Contatti: 

Tel: 0171 978108
Sito: www.comune.entracque.cn.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.comune.entracque.cn.it/
http://www.inrim.it/


ADDETTO VENDITA

Descrizione: il nostro cliente SUPERMERCATI BORELLO, ci ha incaricati di ricercare un:
ADDETTO/A CASSA E RIFORNIMENTO SCAFFALI (STAGE)

Mansioni:  il/la  candidato/a  sarà  inserito  presso  uno  dei  punti  vendita  del  territorio
indicato e si occuperà di predisposizione della merce sugli scaffali, verifica delle scadenze,
gestione della cassa, assistenza generale alla vendita con una particolare attenzione alle
esigenze del cliente. Lavorerà su turni compresi, Domeniche e festivi. Sarà formato/a nella
mansione con uno 

Requisiti: 
- Si richiede diploma di scuola media superiore.
- Iscrizione al progetto Garanzia Giovani (18-29 anni).
- Predisposizione al rapporto con il pubblico.
- Disponibilità alla formazione ed a lavorare su mansioni operative per le quali si richiede
velocità e precisione.
- Automunito/a.

Contratto: stage iniziale di 4 mesi, finalizzato a successivo apprendistato.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino Centro - Palazzo Nuovo.

Codice annuncio: 500245097.

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

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.



OPERATORE AL GIRO SEDE TORINO 

Descrizione: il nostro cliente Gruppo Iren ci ha chiesto di ricercare un/a OPERATORE AL GIRO.

Mansioni: l'operatore provvede all'alimentazione delle linee di combustione dell'impianto, tramite
l'utilizzo  del  carroponte  ed  eventualmente  può  intervenire,  in  supporto  ad  altri  operatori,  in
manovre di gestione impiantistica (controllo in campo delle  apparecchiature e del processo ed
esecuzione  in  campo  delle  manovre  richieste  anche  tramite  gestione  locale  delle
apparecchiature).La persona sarà inserita nell'ambito del Gruppo Iren che opera nella raccolta dei
rifiuti,  nell’igiene  urbana,  nella  progettazione  e  gestione  degli  impianti  di  trattamento  e
smaltimento rifiuti e nel settore delle energie rinnovabili, in particolare presso il termovalorizzatore
di Torino.

Requisiti: è richiesto il possesso della patente B, il diploma ad indirizzo tecnico e preferibilmente
l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di secondo grado. Sono richieste conoscenze
dei principi di termotecnica, sul funzionamento di impianti a vapore, sicurezza e incendio, norme
igienico-sanitarie e ambientali, impiantistica, lettura disegni tecnici e schemi funzionali. Richiesta
esperienza in centrali termoelettriche o impianti similari e disponibilità ad effettuare prestazioni
straordinarie  e  in  reperibilità.  Specificare  l'eventuale  possesso  dello  stato  di  disoccupazione  e
dichiarazione d’immediata disponibilità (DID) o appartenenza a categorie protette. Età inferiore a
30 anni.

Contratto: contratto di apprendistato.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Codice annuncio: 500245024

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

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.



TORINO BACK/FRONT OFFICE SETTORE AUTOMOTIVE

Descrizione: Manpower Agenzia per il lavoro cerca per importante azienda cliente settore
automotive una risorsa da inserire full time per attività di back office e front office.

Mansioni: attività di back office, gestione degli appuntamenti, verifica dello stato delle 
richieste, supporto telefonico e via mail al cliente. Attività di front office, gestione del 
cliente (che tendenzialmente si presenta perché ha delle problematiche legate 
all'autovettura), supporto tecnico al cliente.
Requisiti:

- Ottime doti relazionali e gestione del cliente
- Forte passione per il settore automotive e preferibilmente pregressa esperienza in questo
settore
- Standing curato.
- Disponibilità immediata.
- Determinazione e proattività completano il profilo.

Contratto: assunzione diretta con l’azienda.

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Torino.

Codice annuncio: 500226734

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

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/


IMPIEGATO/A CONTABILE 

Descrizione: il nostro cliente, importante azienda operante in ambito automotive, ci ha
incaricati di ricercare un/a  TIROCINANTE UFFICIO COMMERCIALE.

Mansioni:  la risorsa verrà inserita all interno dell ufficio commerciale per supportarne l
attività.

Requisiti: il  candidato/a  possiede  una  laurea  ad  indirizzo  economico  o  linguistico  o
equipollente, ha una fluente conoscenza della lingua inglese e tedesca.

Contratto: inserimento diretto in azienda mediante tirocinio.

Orario di lavoro: full-time.
Luogo di lavoro: None (TO).

Codice annuncio: 500239871.

Data di pubblicazione: 29/07/2019.

Nome filiale: PINEROLO Bosio
Email: 0121/37.50.92.
Tel: pinerolo.bosio@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.

mailto:pinerolo.bosio@manpower.it


TECNICO DI PROCESSO IN STAGE 

Descrizione: Il nostro cliente, azienda operante nel settore gomma ci ha incaricato di ricercare un
TECNICO DI PROCESSO.

Mansioni: il candidato, a diretto riporto del responsabile , gestisce tutti gli aspetti di ingegneria e
di industrializzazione legati al processo di produzione (tempi, metodi e layout di impianti compresi)
gestisce e coordina i team interdisciplinari di concezione e sviluppo del prodotto, definendo gli
obiettivi  e  i  vincoli  (in  particolare  i  costi  industriali)  dei  prodotti  in  sviluppo.  Gestisce  la
pianificazione e il  lancio di attività di industrializzazione, propone investimenti  sia standard che
specifici a lungo lead time E richiesta disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale. Si
occupa  degli  aspetti  tecnici  legati  a  particolari  specifiche  di  produzione,  per  elementi  o  fasi
particolari di un progetto, traducendo pareri e istruzioni tecniche in dati misurabili e applicabili. Si
occupa di  avviare  la  produzione  di  serie  delle  nuove  applicazioni,  assecondando  il  rispetto  di
obiettivi di costo e di qualità/affidabilità. Si occupa di proporre, nell ottica dell ottimizzazione della
produzione, soluzioni che migliorino l efficienza e la redditività degli impianti aziendali. Si occupa di
coordinare le  azioni  preventive  e  correttive  allo  scopo di  aumentare la  resa  dei  macchinari  e
supportare i servizi tecnici nella gestione degli impianti, rispettando le norme vigenti in materia di
qualità, ambiente e sicurezza e le procedure standard aziendali. 

Requisiti: il  candidato  ideale  ha  conseguito  un  diploma  a  indirizzo  tecnico  e/o  laurea
triennale/magistrale  in  Ingegneria  Meccanica  /  Chimica/Gestionale/Dei  Materiali,  deve  aver
maturato una breve esperienza come tecnico di processo. 
Contratto: inserimento in stage, con possibilità di assunzione diretta finale da parte dell’azienda.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Ciriè (TO).

Codice annuncio: 500239734.

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

Nome filiale: CIRIE' Matteotti.
Email: 011/92.22.386
Tel:  cirie.matteotti@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.

mailto:cirie.matteotti@manpower.it


CONSULENTE APPLICATIVO TEAMSYSTEM AREA PRODUZIONE

DESCRIZIONE: Quanta Tech, divisione ICT, cerca per azienda cliente un Consulente 
Applicativo TeamSystem area Produzione.

MANSIONI: La risorsa fornirà supporto ai clienti nella gestione del sistema informativo 
aziendale, focalizzandosi su disegno e implementazione di soluzioni centrate sui processi di
gestione TeamSystem. Ciascuna figura si interfaccerà con i professionisti delle altre 
Business Unit condividendo e arricchendo le proprie esperienze. 

REQUISITI:
- Diploma o Laurea;
- Precedente esperienza nel ruolo di consulente applicativo ambito produzione/logistica 
(minimo due anni) o in ruoli aziendali di processo (purche a contatto diretto con ERP 
aziendale);
- Ottima conoscenza del processo di produzione/logistica;
- Conoscenza di software gestionali/sistemi applicativi ERP (preferibile Infor o 
TeamSystem, in alternativa Sistemi, Suite AdHoc Zucchetti, Formula anche solo lato 
utente);
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Automunito;
- Disponibilità a trasferte.

SEDE DI LAVORO: Torino

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato. 
Pacchetto retributivo in base a professionalità ed esperienza.
   
NOTE: La presente offerta di lavoro si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi ai 
sensi della legge 903/1977 e D.Lgs. 198/2006. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i candidati 
sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy presente sul nostro sito e in 
fase di invio della propria candidatura.

PER CANDIDARSI: www.quanta.com 

PUBBLICAZIONE: 25 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.quanta.com/


ADDETTA/O RECEPTION L.68/99

DESCRIZIONE: Quanta s.p.a., filiale di Torino, cerca per multinazionale operante nel 
settore automotive Addetto/a alla reception appartenente alle categorie protette con 
esperienza nella mansione.

REQUISITI:
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Buona padronanza del Pacchetto Office;
- Disponibilità a partire dal primo di settembre;
- Automunito.

ZONA DI LAVORO: dintorni Settimo Torinese

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Si offre iniziale contratto di 6 mesi part-time con orario 
13.30/16.30.
 
NOTE: La presente offerta di lavoro si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi ai 
sensi della legge 903/1977 e D.Lgs. 198/2006. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i candidati 
sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy presente sul nostro sito e in 
fase di invio della propria candidatura.

PER CANDIDARSI: www.quanta.com 

PUBBLICATA: 23 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.quanta.com/


CUSTOMER SERVICE ASSICURATIVO

Descrizione: Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per importante azienda cliente,
operatori customer service nel settore assicurativo.

Mansioni: i candidati selezionati si occuperano dell'assistenza alla clientela rispondendo al
numero verde.

Requisiti: 

- Laurea triennale, preferibilmente in discipline economiche o giuridiche
- Esperienza pregressa nell'ambito del customer care e/o back office
  inglese B1/B2
- Buone capacità dialettiche e di comunicazione
- Orientamento al cliente e al customer service

Contratto: contratto in somministrazione.

Orario di lavoro: si richiede disponibilità a lavorare su turni e si valuta sia inserimento
part time che full time.

Luogo di lavoro: Torino.

Codice annuncio: CX57497.

Data di pubblicazione: 29/07/2019.

Per candidarsi: www.randstad.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.randstad.it/


ASPP 

Descrizione: per importante realtà settore automotive ricerchiamo un aspp da inserire in
sostituzione maternità. 

Requisiti: il candidato ideale dovrà essere in possesso di laurea di tipo tecnico. Dovrà
possedere  conoscenze di  tipo  normativo delle  materie  EHS:  Ambiente  (D.lgs  152/06)–
Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08) – Sorveglianza sanitaria e possedere una Conoscenza di
sistemi di gestione secondo gli schemi della norma ISO 14001 e OHSAS 18001/ISO 45001.
Deve aver conseguito i  corsi di  formazione  per i  moduli  A – B preferibilmente anche
modulo  C  settore  metalmeccanico.  E'  gradita  la   conoscenze  sulla  metodologia  WCM.
Buona   Conoscenza  della  lingua  inglese  e  Buona  gestione  dei  rapporti  interpersonali
completano il profilo.

Contratto: contratto in somministrazione.

Luogo di lavoro: Torino.

Codice annuncio: CX57342.

Data di pubblicazione: 29/07/2019.

Per candidarsi: inviare e-mail con CV aggiornato a giada.allegro@randstad.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.�

mailto:giada.allegro@randstad.it


Tirocini retribuiti alla Commissione Europea

Scadenza iscrizioni: Venerdì 30 Agosto 2019

Descrizione: Due volte l’anno la Commissione Europea attiva dei tirocini retribuiti della
durata di 5 mesi: tirocini da marzo a luglio (iscrizioni aperte nel mese di agosto); tirocini
da ottobre a febbraio (iscrizioni aperte nel mese di gennaio).
Ogni anno vi sono circa 1.800 posti disponibili suddivisi in 2 scaglioni da 900 persone per
ciascun periodo di servizio. 
La maggior parte dei servizi e delle agenzie dell’Unione Europea hanno sede a Bruxelles
ma si  può prestare  servizio  anche  presso  altre  sedi,  per  esempio  in  Lussemburgo,  a
Londra, a Dublino e in alcune altre città europee. I e le tirocinanti non possono scegliere la
sede  di  svolgimento  dello  stage  che  verrà  loro  comunicata  solo  quando  saranno
selezionati.
Sono previste due tipologie di tirocinio: ambito amministrativo, ambito traduzione.
E' possibile fare domanda solo per un tipo di tirocinio alla volta.

Requisiti:
- possesso cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea (anche se non è
esclusa la partecipazione di cittadini di Stati Terzi) laurea almeno triennale;
- conoscenza fluente (livello C1/C2) di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco
secondo  il  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue
conoscenza fluente di una seconda lingua ufficiale UE;
- non aver già effettuato stage o lavori presso le istituzioni europee con durata superiore
alle sei settimane.
A coloro che si candidano per i tirocini per traduttori è richiesto di saper tradurre nella
propria  lingua  da  almeno due  lingue  europee  (la  prima  deve  essere  una  tra  inglese,
francese o tedesco, la seconda può essere una qualsiasi delle lingue ufficiali UE).

Compenso: È prevista una borsa di stage di 1,196.84 euro al mese più il rimborso delle
spese di viaggio, come specificato nelle Frequently Asked Questions (FAQ) per i Tirocini
alla Commissione Europea.

Come candidarsi: È possibile presentare la propria candidatura attraverso la procedura
indicata sul sito. Le candidature per la sessione di tirocini che si svolgerà da marzo a luglio
2020 saranno aperte fino al 30 agosto 2019.

Informazioni: 
Ufficio tirocini - Commissione Europea
Contatti: https://ec.europa.eu/stages/contact_en 
Sito: ec.europa.eu/stages/home_en 

Data aggiornamento: 16 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.

https://ec.europa.eu/stages/contact_en


Etik cerca personale per imbustamento

Scadenza iscrizioni: Lunedì 5 Agosto 2019

Etik,  azienda  che  si  occupa  di  prodotti  cosmetici  professionali,  cerca  6  imbustatori  e
supervisori  della stampa delle buste. Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i
sessi.

Mansioni: Inserire materiale commerciale nelle buste e supervisionare la stampa delle
buste da spedizione

Requisiti: Si richiedono capacità di lavorare in team, velocità e dinamismo.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di contratto: stagionale full time

Modalità di candidatura: Candidature all'indirizzo  etikcomunicazione@gmail.com entro
il 5 agosto 2019.

Informazioni:
Etik srl
Indirizzo: Via Valprato 68 – Torino
Telefono: 011 19214200
Email: info@etik.srl 
Sito: www.etik.srl 
FB: @etiksrl 

Data aggiornamento: 26 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.etik.srl/
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Sews-Cabind ricerca tirocinante nel settore automotive

Scadenza iscrizioni: Sabato 31 Agosto 2019

SEWS-CABIND  fa  parte  del  Gruppo  Sumitomo  Electric  Industries,  una  delle  maggiori  holding
industriali e finanziarie mondiali.
Con l’Headquarter a Collegno e cinque stabilimenti produttivi tra Marocco e Polonia, Sews-Cabind
si pone come partner globale nelle forniture di cablaggi e di componenti per il settore automotive.
L'azienda offre la possibilità di svolgere un tirocinio per la seguente posizione (selezioni aperte a
entrambi i sessi):

Purchasing Assistant

Numero di persone: 1

Descrizione  della  mansione: Lavoro  all'interno  del  Dipartimento  Corporate  Purchasing
Components organization, Coinvolgimento progressivo in tutte le attività a supporto dell'ente.
 
Responsabilità: Implementazione ex novo di un sistema di codifica per materiali indiretti e parti
di ricambio; Creazione di codici comuni per le sedi in Italia, in Marocco e in Polonia e relativa
gestione in magazzino; Redazione delle procedure in inglese.

Requisiti:
- Laurea triennale o Magistrale in Scienze economiche e gestionali oppure in Scienze sociali;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Buona conoscenza di Office Automation.

Sede di lavoro: Collegno (TO)

Tipo di contratto: Tirocinio

Orario di lavoro: Full time

Durata del tirocinio: 6 mesi (3+3)

Indennità di partecipazione mensile: 600€

Modalità  di  candidatura: mandando  un  curriculum  aggiornato  via  mail  a  f.alberti@sews-
cabind.it 

Informazioni: 
SEWS-CABIND SPA
Sede: Corso Pastrengo 40, Collegno
Sito: www.sews-cabind.com 

Data aggiornamento: 11 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.sews-cabind.com/
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ANALISTI TEMPI E METODI

Descrizione:  Synergie  Italia  S.p.A,  multinazionale  francese  leader  nel  settore  delle
Risorse Umane, filiale di Ciriè, cerca per importante società ingegneristica specializzata nel
settore avionico degli ANALISTI TEMPI E METODI.

Mansioni: Attività di rilevamento e analisi dell'attività di Tempi & Metodi in ambiente di
ingegneria di produzione industriale di schede elettroniche complesse. Definizione delle
corrette  tempistiche  (STD)  e  riduzione/eliminazione  delle  attività  NVA  (sprechi).
Interazione e collaborazione con il personale e i capi reparto.

Requisiti: titolo di studio di Perito o ambito ingegneristico, pregressa esperienza nella
mansione di Analista Tempi & Metodi, preferibile esperienza pregressa su programmi C27J
ed  EFA,  conoscenza  e  dimestichezza  degli  strumenti  informatici  necessari
IMS/Copics/LTS/PLM  Team  Center,  buona  conoscenza  dei  pacchetti  informatici  Office
(Word,  Excel,  Project,  Power Point,  Tempificazione in  LTS etc.)  e  delle  piattaforme di
disegnazione CATIA V4 e CATIA V5. Necessario essere disponibili immediatamente.

Contratto: somministrazione con possibile finalità assuntiva diretta.  Inserimento 4° o 5°
livello Metalmeccanico.

Orario di lavoro:  turno centrale.

Luogo di lavoro: Caselle Torinese (TO).

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

Per candidarsi: www.synergie-italia.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.synergie-italia.it/


CAMERIERI E ADDETTI ALLA GRIGLIA

Descrizione: Synergie  Italia  SPA,  filiale  di  NIchelino,  seleziona  per  il  ristorante
Roadhouse di Moncalieri dei CAMERIERI E ADDETTI ALLA GRIGLIA.
Mansioni: i candidati saranno inseriti nello staff di cucina come addetti alla cucina o alla
griglia e si occuperanno della preparazione delle pietanze e dell'impiattamento. Lo staff di
sala si occuperà della presa degli ordini con palmare elettronico e di effettuare il servizio ai
tavoli.

Requisiti: 
- Diploma
- Doti di dinamicità e flessibilità
- Resistenza allo stress.

Contratto:  si  offre  contratto  di  somministrazione  part  time 20 ore,  con  possibilità  di
proroga e assunzione.

Orario di lavoro: turni, anche spezzati, da Lunedì a Domenica 5 giorni su 7 dalle 11.00
alle 24.00.

Luogo di lavoro: Moncalieri (TO).

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

Per candidarsi: www.synergie-italia.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.synergie-italia.it/


STAGE HR ASSISTENTE DI FILIALE

Descrizione: Synergie Italia SpA ricerca per  staff interno della filiale Ovest direzionale di
Torino um/a HR ASSISTENTE DI FILIALE.

Mansioni: la risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà di:
- Screening cv
- Ricerca e selezione del personale
- Amministrazione e gestione personale
- Archiviazione e inserimento dati

Requisiti:
Il candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- Laurea triennale o magistrale
- Flessibilità e proattività, buona predisposizione al contatto con il pubblico
- Interesse per il settore risorse umane

Contratto: stage di 6 mesi rimborsato 600€ al mese. Inserimento a Settembre 2019.

Orario di lavoro: full time dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

Per candidarsi: www.synergie-italia.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.synergie-italia.it/


ADDETTI PULIZIE TECNICHE

Descrizione: Synergie  Italia  spa, agenzia  per  il  lavoro,  seleziona,  per  azienda cliente
ADDETTI ALLE PULIZIE TECNICHE.

Mansioni: la risorsa si occuperà di pulizia all'interno di stabilimenti e cantieri di lavoro 

Requisiti: la risorsa deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Precedente utilizzo di macchinari (quali aspira liquidi; macchine con uomo a bordo: tipo
spazzatrice; idropulitrice) 
- Essere in possesso di attestati sulla sicurezza. 
- Non essere aracnofobici o avere paura degli insetti.
- Non soffrire di vertigini.
- Resistenza allo stress e al calore.

Contratto: iniziale contratto di somministrazione. 

Orario  di  lavoro: dalle  7.30  alle  16.30  dal  Lunedì  alla  Domenica,  con  due  riposi
settimanali. Disponibilità a lavorare anche su turni notturni (all'occorrenza). 

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

Per candidarsi: www.synergie-italia.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.synergie-italia.it/


AUTISTI PATENTE C+CQC

Descrizione: Synergie Italia Spa, filiale Ovest Direzionale, ricerca per importante cliente
del  settore  igene/pulizia  stradale  AUTISTI  PATENTE  C+CQC  ADDETTI/E  RACCOLTA
RIFIUTI.

Mansioni: la risorsa si occuperà di trasporto e raccolta rifiuti. 

Requisiti: la risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- Pregressa esperienza nella mansione
- In possesso della patente C+CQC

Contratto:  si  offre  iniziale  conttratto  di  somministrazione  finalizzato  all'inserimento  in
azienda.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino e comuni limitrofi.

Data di pubblicazione: 26/07/2019.

Per candidarsi: www.synergie-italia.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.
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