
ADDETTO/A ALLA LINEA PRODUTTIVA 

Descrizione: per azienda leader nel settore produzione di materiali per l'edilizia civile ed
industriale, ricerchiamo un’ operaio addetto alla LINEA PRODUTTIVA.

Requisiti: il  candidato ideale ha maturato una valida esperienza all'interno di  aziende
strutturate,  esperienza nei processi  produttivi  in continuo, capacità nella conduzione di
impianti informatizzati, disponibilità ad operare sui turni, diploma in discipline tecniche, 
preparazione  e  competenze  su  tematiche  di  manutenzione  ordinaria,   straordinaria,
predittiva.  Le  caratteristiche  fondamentali  del  candidato  sono:  iniziativa,  diligenza,
ambizione.

Contratto: si offre: 2°-3° Livello CCNL Metalmeccanica.

Luogo di lavoro: Nichelino (TO).

Data di pubblicazione:  20/09/2019.

Filiale di riferimento: via Piffetti, 16 - 10143 Torino.

Email: torino@orienta.net.

Tel: 011 / 5213455.

________________________________________________________________________________________
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 CONTABILE SOSTITUZIONE MATERNITA'

Descrizione: per  prestigioso  studio  professionale  (commercialista)  ricerchiamo un/una
impiegato/a contabile per sostituzione maternità.

Mansioni: la risorsa si occuperà di contabilità generale, ordinaria, ciclo attivo e passivo,
fatturazione, prima nota, riconciliazioni bancarie, Liquidazioni iva, F24, Intrastat, blacklist,
chiusura bilancio, adempimenti amministrativi vari.

Requisiti: l'impiegato/a  contabile  deve  avere  necessariamente  almeno  3  anni  di
esperienza  in  studi  commercialisti.  Completano  il  profilo  ottime  doti  comunicative,
flessibilità lavorativa e problem solving.

Luogo di lavoro: Torino centro.

Data di pubblicazione: 20/09/2019.

Filiale di riferimento: via Piffetti, 16 - 10143 Torino.

Email: torino@orienta.net.

Tel: 011 / 5213455.

________________________________________________________________________________________
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.�



DOCENTE AMMINISTRAZIONE AZIENDALE/CONTABILITÀ

Descrizione: per  corso  di  formazione  ricerchiamo  un/una  docente  in  ambito
amministrazione aziendale/contabilità per 16 ore d’ insegnamento.

Mansioni: la docenza verterà sui seguenti argomenti:

- Forma Giuridica delle imprese e loro costituzione.
- Organizzazione e struttura aziendale.
- Amministrazione aziendale: prima nota, fatturazione e bolle.

Requisiti: il/la docente dovrà avere un' esperienza nella materia d'insegnamento minima
di 2 anni. Richiesta Partita Iva o Ritenuta D'Acconto.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 24/09/2019.

Filiale di riferimento: via Piffetti, 16 - 10143 Torino.

Email: torino@orienta.net.

Tel: 011 / 5213455.

________________________________________________________________________________________
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.�


