
MACCHINISTA OFF/SET

Descrizione: per importante azienda cliente, leader in Italia nella stampa di libri scolastici
e non, siamo alla ricerca di un macchinista o aiuto macchina di stampa off/set.

Mansioni: la  risorsa  dovrà  lavorare  su  macchine  MAN ROLAND M900  XXL  (120x160
dimensione foglio) 8 colori. Le macchine di stampa più grandi in circolazione. Lavorano su
carta molto sottile (45-50g).

Requisiti: si richiede conoscenza delle macchine di stampa di medie (70x100 foglio) e
grandi  dimensioni.  Saranno  ulteriore  criterio  di  selezione:  precisione  e  capacità  di
adattamento.

Contratto: si offre contratto iniziale in somministrazione.

Orario di lavoro: disponibilità a lavorare su turni.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 18/10/2019.

Codice annuncio: CX73687.

Filiale di riferimento: SETTIMO TORINESE

Email: settimotorinese@randstad.it

Tel: 0118005372.

________________________________________________________________________________________
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.�



DIPLOMATI ARTI GRAFICHE O SIMILI PER STAGE 

Descrizione: per  importante  azienda  cliente  leader  nel  settore  della  stampa  di  libri
scolastici e non, siamo alla ricerca di diplomati in arti grafiche o istituti affini da inserire in
stage.

Mansioni: le risorse verranno inserire a seconda delle proprie attitudini e interessi o in
ufficio tecnico o in produzione.

Requisiti: saranno criterio ulteriore di selezione: flessibilità, problem solving, capacità di
adattamento, e velocità nell'apprendere. Necessario essere in possesso di diploma scuola
superiore o qualifica professionale.

Contratto: si offre contratto in stage a finalità assuntive.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 18/10/2019.

Codice annuncio: CX73723.

Filiale di riferimento:  SETTIMO TORINESE.

Email: settimotorinese@randstad.it.

Tel: 0118005372.

________________________________________________________________________________________
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 VENDITA MOBILE OUTFITTERS

Descrizione: Randstad Italia ricerca per azienda retail statunitense una risorsa da inserire
come Commesso Mobile Outfitters.

Mansioni: dopo un percorso di formazione interna, la risorsa si occuperà di promozione e
vendita c/o punti vendita dell’azienda cliente.

Requisiti: si  richiede  diploma  di  scuola  superiore  o  laurea  indifferente,  ottime  doti
comunicative e propensione all’ascolto, buone capacità di gestione delle obiezioni, breve
esperienza nel ruolo di promoter/commerciale o anche spiccata propensione al ruolo. Non
necessaria esperienza settore telefonia. Necessario essere in possesso di diploma scuola
superiore o qualifica professionale.

Contratto: contratto in somministrazione.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 22/10/2019.

Codice annuncio: CX74414.

Per candidarsi: https://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.�

https://www.randstad.it/


FISIOTERAPISTA PER RSA 

Descrizione:  Randstad Medical  è la divisione specializzata  nella ricerca e selezione di
professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale. I consulenti presenti nelle nostre
filiali  agiscono  come  partner  affidabili  per  strutture,  case  di  cura,  ospedali  pubblici  o
privati, dimostrandosi conoscitori del settore e delle sue dinamiche. Il punto di forza di
Randstad Medical  è riuscire,  rapidamente, ad individuare e proporre soluzioni e risorse
migliori per qualsiasi tipologia di fabbisogno. Stiamo ricercando un fisioterapista per una
R.S.A.

Mansioni:  pianificare  il  programma  di  riabilitazione  volto  all’individuazione  ed  al
superamento del bisogno di salute dell’ospite tenendo conto della prescrizione del medico
e  in  collaborazione  con  altri  professionisti,  praticare  autonomamente  le  attività
terapeutiche  per  la  rieducazione  funzionale  delle  disabilità  motorie,  psicomotorie  e
cognitive,  utilizzando terapie fisiche, manuali,  massoterapiche e occupazionali,  proporre
l’adozione  di  protesi  ed  ausili,  addestra  all’uso  e  ne  verifica  l’efficacia,  compilare
quotidianamente  la  scheda riabilitativa  inerente  all’ospite  a  garanzia  della  continuità  e
tracciabilità della cura, utilizzare correttamente le procedure e i protocolli  presenti nella
realtà operativa osservando i principi di tutela e sicurezza per l’ospite e il lavoratore, anche
con l’impiego di ausili e dei DPI. Conosce e applica tutte le disposizioni del D.Lgs 81/2008.

Requsiti: laurea in fisioterapia, iscrizione all’albo in corso di validità, preferibile, ma non
imprescindibile, pregressa esperienza con utenza anziani. Disponibilità immediata.

Contratto: si  offre  contratto  part  time  nella  fascia  oraria  pomeridiana  dal  Lunedì  al
Venerdì e il Sabato al mattina.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 23/10/2019.

Codice annuncio: CX74733.

Filiale di riferimento: TORINO LANCIA medical.

Email: torino.lancia@randstad.it.

Tel: 011 33384.

________________________________________________________________________________________
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.�



AGENTE DI COMMERCIO 

Descrizione: Randstad Italia, in partnership con FNAARC, ricerca per REYS spa azienda
leader del mercato della manutenzione industriale un’ agente di commercio.

Mansioni: la risorsa avrà la responsabilità dello sviluppo del business nell’area geografica
assegnata,  garantendo  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  fatturato  e  margine.  Si
occuperà,  in  particolare,  della  vendita  B2B  di  prodotti  ausiliari  chimici  di  produzione,
operando in un mercato diversificato e ad alta potenzialità.

Requisiti: diploma di scuola superiore o qualifica professionale. 

Contratto e benefit: contratto di agente in monomandatario. Zona di lavoro nell'area di
residenza  con  esclusività  di  clientela.  Supporto  aziendale  e  formazione  tecnico-
commerciale.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 22/10/2019.

Codice annuncio: CX60852.

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

Note: l'azienda si impegna ad applicare gli accordi economici collettivi previsti.

________________________________________________________________________________________
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://www.randstad.it/

