
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO

Descrizione: per nostra azienda cliente operante nel settore alimentare ricerchiamo degli
addetti al confezionamento alimentare con esperienza.

Mansioni: l'attività verrà svolta su prodotti di piccola dimensione. 

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 16/10/2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it.

ADDETTO ALLO STAMPAGGIO 

Descrizione: Per  nostra  azienda  cliente  che  opera  nel  settore  metalmeccanico,
ricerchiamo la figura di un addetto allo stampaggio lamiera.

Mansioni: la  risorsa verrà  inserita  all'interno  della  produzione dove si  occuperà  dello
stampaggio lamiere con l'uso di  presse meccaniche.  Inoltre,  sarà impiegato anche nel
controllo qualità.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: SETTIMO TORINESE (TO).

Data di pubblicazione: 16/10/2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.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.�

https://cercalavoro.humangest.it/
https://cercalavoro.humangest.it/


AIUTO CUOCO/A

Descrizione: per nuova apertura di bar-tavola calda ricerchiamo un/a AIUTO CUOCO/A. 

Mansioni: la risorsa si occuperà in autonomia della produzione di primi e secondi piatti,
panini e piadine. 

Contratto: è previsto un primo inserimento in apprendistato.

Orario di lavoro: full-time 9.00 -16.00 dal Lunedì al Sabato.

Luogo di lavoro: Torino centro.

Data di pubblicazione: 16/10/2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it

AUTISTA

Descrizione: per nostra azienda cliente ricerchiamo autisti con patente B.

Mansioni: la risorsa si occuperà del recupero e smaltimento dei rifiuti nella. 

Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 17:00.

Luogo di lavoro: zona di Torino e provincia.

Data di pubblicazione: 16/10/2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.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.�

https://cercalavoro.humangest.it/
https://cercalavoro.humangest.it/


ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione: per nostra azienda cliente che opera nell'ambito della logistica, ricerchiamo
un'impiegata amministrazione del personale.

Mansioni: la risorsa si occuperà della gestione del personale dalla stipula del contratto al
rilevamento delle presenze e controllo dei turni di lavoro, ferie, permessi per malattia.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 15/10/2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it.

DISEGNATORE CAD – 3D

Descrizione: per nostra azienda cliente ricerchiamo un disegnatore CAD - 3D.

Mansioni: il  candidato selezionato verrà assunto all'interno del reparto produzione con
turno centrale, per l'elebotazione dei processi e la gestione della programmazione della
commessa.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Lombardore (TO).

Data di pubblicazione: 15/1072019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.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.�

https://cercalavoro.humangest.it/
https://cercalavoro.humangest.it/


PERITO MECCANICO

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo periti meccanici neodiplomati da inserire in
stage. 

Mansioni: le risorse verranno inserite all'interno dell'ufficio qualità e all'interno dell'ufficio
tecnico di prototipazione e industrializzazione del prodotto.

Contratto: stage.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Druento (TO).

Data di pubblicazione: 15/10/2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it.

FRESATORE

Descrizione: per nostra azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo
un fresatore.

Mansioni: la risorsa verrà inserita all'interno del reparto produzione con turno centrale.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Lombardore.

Data di pubblicazione: 15/10/2019.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.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.�

https://cercalavoro.humangest.it/
https://cercalavoro.humangest.it/

