
OPERATORE/TRICE INBOUND

Descrizione: ORIENTA S.P.A. ricerca per azienda cliente del settore telemarketing 
OPERATORI INBOUND.

Mansioni: attività di POWER INBOUND – servizio clienti DHL.

Requsiti: diploma di maturità (Livello di studio minimo), ottima conoscenza informatica, 
buona dialettica, empatia e attitudine ai rapporti interpersonali, ottima capacità di gestione
dello stress, buona conoscenza scritta della lingua inglese e della geografia, precisione e 
attenzione.

Contratto: contratto in partenza dall’11/11/2019 a tempo determinato.

Orario di lavoro: monte ore contrattuale settimanale è di 20H, con turni a rotazione di 4 
ore da Lunedì a Venerdì, tra le ore 8.00 e le ore 19.00. Necessaria la disponibilità a 
lavorare full time, con spezzato di 1 ora, nelle due settimane che precedono il Natale dal 
10/12 al 21/12.

Luogo di lavoro: Torino nord

Data di pubblicazione: 08/10/2019

Filiale di riferimento: Torino, Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net 

Tel: 011 / 5213455

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:torino@orienta.net


TORNITORE/FRESATORE TRADIZIONALE  

Descrizione:  Orienta s.p.a.  ricerca  per  azienda cliente  operante nella  ricambistica  un
TORINITORE/FERASATORE.

Requisiti: la  risorsa  deve  saper  utilizzare  i  torni  paralleli  e  frese  tradizionali,  tale
esperienza è essenziale in quanto l'azienda non dispone di macchinari a cnc. 

Contratto: si  offre  un  contratto  in  somministrazione  con  successivo  insierimento  in
azienda. CCNL Metalmeccanica industria. 

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Collegno (TO)

Data di pubblicazione: 08/10/2019

Filiale di riferimento: Torino, Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net 

Tel: 011 / 5213455 

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:torino@orienta.net


SEGRETARIA USO CINESE

Descrizione: Azienda storica leader in ambito delle stazioni automatizzate di collaudo e
degli strumenti di misura per prove elettriche funzionali e di sicurezza, che collabora con i
più prestigiosi produttori internazionali di macchine elettriche seleziona una SEGRETARIA
USO CINESE.

Mansioni: la  risorsa svolgerà attività di  segreteria,  gestione mail,  gestione centralino,
utilizzo pacchetto Office.

Requisiti: gradita  esperienza  all'interna  di  una  realtà  aziendale.  Indispensabile  la
conoscenza dell'inglese e della lingua cinese. Saranno considerati a titolo preferenziale i
candidati madrelingua cinese.

Contratto: si offre: iniziale contratto di somministrazione

Luogo di lavoro: Mappano (TO)

Data di pubblicazione: 04/10/2019

Filiale di riferimento: Torino, Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net 

Tel: 011 / 5213455 

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:torino@orienta.net


IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE 

Descrizione: azienda storica leader in ambito delle  stazioni  automatizzate di collaudo e degli
strumenti di misura per prove elettriche funzionali e di sicurezza, che collabora con i più prestigiosi
produttori  internazionali  di  macchine  elettriche,  per  potenziamento  della  struttura  tecnico  -
commerciale, seleziona un TECHNICAL SALES.

Mansioni: la risorsa si occuperà di sviluppare, in autonomia o con gli altri addetti commerciali, le
offerte  tecnico/economiche,  anche  relazionandosi  con  i  clienti  per  comprenderne  bisogni  e
richieste. In particolare, le sue attività saranno: analisi delle richieste di offerte in arrivo via email e
telefonicamente, stesura di specifiche tecniche e preparazione di offerte economiche, interfaccia
con la struttura tecnica per la corretta identificazione delle soluzioni tecniche e per la previsione
delle tempistiche di esecuzione, 
richieste di offerte ai fornitori per quantificare il costo dei materiali,  gestione, manutenzione e
miglioramento degli archivi offerte tecniche e listini, supporto alle attività di marketing: analisi e
ricerca di nuovi possibili mercati, partecipazione a fiere ed eventi nazionali ed internazionali. Il/la
candidato/a inserito/a nel team tecnico/commerciale, a diretto riporto del Direttore Commerciale,
verrà inserito in un percorso di crescita strutturato ad alto contenuto tecnico.

Requisiti: per ricoprire con successo la posizione sono necessarie una pregressa esperienza in un
ruolo  analogo,  una  ottima  conoscenza  della  lingua  Inglese  (parlata  e  scritta)  e  dei  principali
programmi informatici del pacchetto Office. Per la cura delle parti illustrative delle offerte è anche
richiesta la conoscenza di programmi di  illustrazione, grafica e/o cad 3d. Gradite la Laurea in
Ingegneria  e  la  conoscenza  di  una  seconda  lingua  oltre  all'Inglese.  Indispensabile  pregressa
esperienza  nel  settore  dell'automazione  industriale.  Completano  il  profilo  spiccate  capacità
relazionali,  curiosità, proattività, passione nei confronti delle tecnologie innovative, attitudine al
lavoro al team, flessibilità nell'adattarsi ai diversi interlocutori aziendali, disponibilità ad effettuare
trasferte presso i  clienti  per  brevi  periodi e a partecipare a fiere internazionali  di  settore. Per
candidature particolarmente brillanti e motivate si valutano anche profili di neo-laureati.

Contratto: l'inquadramento  sarà  commisurato  all'esperienza  pregressa  e  sarà  in  grado  di
soddisfare le candidature più qualificate.

Luogo di lavoro: Mappano (TO)

Data di pubblicazione: 04/10/2019

Filiale di riferimento: Torino, Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net 

Tel: 011 / 5213455

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:torino@orienta.net

