
OFFERTE DI LAVORO FERROVIE DELLO STATO 

Descrizione: il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane seleziona allievi macchinisti per 
l'intero territorio nazionale da inserire in un tirocinio professionalizzante per mercitalia s.r.l.
con possibilità di assunzione.

Mansioni: condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, visite di 
controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione e intervento sui mezzi e sul 
materiale rimorchiato, operazioni di aggancio/sgancio della locomotiva dal convoglio e 
prova freno sui mezzi di trazione e sui treni.

Requisiti: possesso di un diploma di maturità conseguito, preferibilmente, presso un 
istituto tecnico con votazione non inferiore a 70/100, età compresa tra i 18 e i 29 anni, 
dimestichezza operativa con i sussidi di Information and Communication Technology, 
disponibilità a lavorare su turni non cadenzati nelle 24 ore, disponibilità alla mobilità 
territoriale, conoscenza di una lingua straniera, possesso di patente di guida A e/o B, 
possesso dei requisiti fisici previsti per il ruolo.

Contratto:  tirocinio extracurriculare 5 mesi. Al termine del tirocinio è previsto 
l’inserimento con contratto di apprendistato della durata di 24 mesi.

Scadenza iscrizioni: 08/10/2019.

Ulteriori informazioni:

Gruppo FS Italiane
Sito: siv-recruiting.gruppofs.it

Note: le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi.

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



OFFERTE DI LAVORO DEL GRUPPO FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES

Descrizione: il gruppo FCA, produttore multinazionale di autoveicoli, ricerca personale 
per le sue sedi a Torino e in Piemonte.

Nelle schede relative a ogni offerta ci sono le indicazioni dei requisiti richiesti e i 
collegamenti ai moduli per inviare la candidatura.

Posizioni aperte:

Automated Driving Integrator Engineer.
Automated Driving Simulation and Reprocessing.
Automated Driving Senior Software Engineer. 
Automated Driving Sensor Development Engineer.
Energy & Electrification Solution Project Chief.
Infotainment Project Chief.
Project Chief – Electronic Architecture Integration. 
Safety and Driver Assistance System Project Chief.
Senior Cybersecurity Analyst.
Software Architect.
Project Chief – Vehicle Wiring Harness.
Project Chief – PASD.
Validation Engineer.

Ulteriori informazioni: 

FCA - Fiat Chrysler Automobiles
Sito: careers.fcagroup.com

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



OFFERTE DI LAVORO AMAZON 

Descrizione: Amazon,  celebre  azienda  di  commercio  elettronico  statunitense,  offre
diverse opportunità di lavoro a Torino e provincia.

Ultime posizioni aperte su Torino e provincia: 

Spanish Data Linguist.
Program Manager.
Torrazza Piemonte (TO).
Automation engineer.
FC Lead.
Health and Safety Co-ordinator.
HR Business Partner. 
IT Support Engineer.
Manutentore elettrico/meccanico.
Manutentore elettrico/meccanico - Esperienza nella tipografia.
Safety Specialist.
Senior HR Business Partner.
Supervisore Squadra di Manutenzione.  
Supervisore Squadra di Manutenzione - Esperienza nella tipografia.
Team Leader - Reparto Stampaggio.
Tecnico di manutenzione dell'affidabilità.
Workforce Staffing Specialist.

Per potere vedere le posizioni aperte su tutto il territorio del Piemonte è necessario 
accedere al sito: https://www.amazon.jobs/it/search?
offset=0&result_limit=10&sort=relevant&distanceType=Mi&radius=56km&latitude=45.06
969&longitude=7.70493&loc_group_id=&loc_query=Torino%2C%20Piemonte%2C

Per candidarsi: per candidarsi è necessario accedere al link:
 https://www.amazon.jobs/it/landing_pages/lavoro

Ulteriori informazioni:

Amazon
Sito: www.amazon.jobs

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

http://www.amazon.jobs/
https://www.amazon.jobs/it/landing_pages/lavoro
https://www.amazon.jobs/it/search?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&distanceType=Mi&radius=56km&latitude=45.06969&longitude=7.70493&loc_group_id=&loc_query=Torino%2C%20Piemonte%2C
https://www.amazon.jobs/it/search?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&distanceType=Mi&radius=56km&latitude=45.06969&longitude=7.70493&loc_group_id=&loc_query=Torino%2C%20Piemonte%2C
https://www.amazon.jobs/it/search?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&distanceType=Mi&radius=56km&latitude=45.06969&longitude=7.70493&loc_group_id=&loc_query=Torino%2C%20Piemonte%2C


OFFERTE DI LAVORO LAVAZZA 

Descrizione: Lavazza,  azienda  italiana  produttrice  di  caffè,  ricerca  diverse  figure
professionali per opportunità di lavoro o di stage.

Per vedere l’elenco delle posizioni aperte e dei requisiti richiesti, cliccare il seguente link:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-lavazza

Ulteriori informazioni:

Lavazza
Sito: jobs.lavazza.com

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

OFFERTE DI LAVORO GRUPPO IREN 

Descrizione: Iren,  gruppo  multiservizi  operante  nella  produzione  e  distribuzione  di
energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento ed in altri servizi di pubblica utilità ricerca
personale per posizioni aperte a Torino e provincia.

Per  vedere  l’elenco  delle  posizioni  aperte  con  la  scadenza  per  le  iscrizioni,  cliccare  il
seguente link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-iren

Per  candidarsi: per  eventuali  autocandidature  e  invio  curriculum vitae,  è  necessario
immettere  tutti  i  dati  attraverso  la  procedura  guidata  sul  sito:
https://irenfutura.gruppoiren.it

Sul sito è possibile consultare le posizioni aperte anche nelle altre regioni.

Ulteriori informazioni:
Iren
Sito: irenfutura.gruppoiren.it

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://irenfutura.gruppoiren.it/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-iren
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-lavazza


OFFERTE DI LAVORO CNH

Descrizione: CCNH Industrial è un gruppo industriale multinazionale che progetta, 
produce e commercializza macchine per l’agricoltura e movimento terra, camion, veicoli 
commerciali, autobus e veicoli speciali. CNH Industrial seleziona personale per le proprie 
aziende. Il gruppo CNH Industrial opera in diversi stabilimenti a Torino e sono numerosi i 
profili ricercati.

Per consultare l’elenco delle posizioni aperte a Torino, cliccare il seguente link: 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-cnh

Per candidarsi: per candidarsi è necessario inoltrare la propria candidatura al sito: 
https://cnhindustrial-emea.mua.hrdepartment.com

Ulteriori informazioni: 

CNH Industrial
Sito: www.cnhindustrial.com

Note: sono anche presenti opportunità per candidati appartenenti alle categorie protette  
(legge 68/99).

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

http://www.cnhindustrial.com/
https://cnhindustrial-emea.mua.hrdepartment.com/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-cnh

