
OFFERTE DI LAVORO ALLA BOSCH 

Descrizione:  Bosch,  azienda  tedesca  leader  nel  settore  della  componentistica  per
autovetture, elettroutensili ed elettrodomestici, seleziona personale. 

Ultime posizioni aperte a Torino e in Piemonte: 

- Application Engineer Driver Assistance – Radar.
- Technical Customer Interface Driver Assistance - Park Maneuvering Assistance.
- Application Engineer - Powertrain Solutions.
- Internship Accounting & Cash Receivables.

Per info e candidature: 
Bosch
Sito: www.bosch.it

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

OFFERTE DI LAVORO EATALY 

Descrizione: Eataly,  catena specializzata  nella  vendita  di  cibo  italiano  di  alta  qualità,
seleziona  personale.  La  ricerca  è  rivolta  a  giovani  affidabili,  appassionati  di  cibo,  che
abbiano voglia di imparare e crescere attraverso il gioco di squadra.

Per vedere l’elenco completo delle posizioni  aperte nelle filiali  di  Torino e Pinerolo con
relative  mansioni  e  disponibilità  contrattuali,  cliccare  il  seguente  link:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-eataly-torino

Per  candidarsi:  puoi  candidarti  per  i  profili  richiesti  selezionando  la  posizione  che
interessa  dalla  pagina:  https://www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/posizioni-
aperte

Sul  sito  https://www.eataly.net è  anche  possibile  visionare  l’elenco  completo  delle
posizioni aperte in Piemonte presso la sede di Monticello d’Alba.

Ulteriori informazioni:
Eataly
Sito: www.eataly.net

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

________________________________________________________________________________________
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.�
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OFFERTE DI LAVORO NORAUTO 

Descrizione: Norauto,  azienda  francese  che  offre  servizi  di  manutenzione  e
personalizzazione dell'automobile, ricerca personale.

Posizioni aperte a Torino e provincia:

Per  vedere  l’elenco  completo  delle  posizioni  aperte,  cliccare  il  seguente  link:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-norauto

Ulteriori informazioni: 
Norauto
Sito: www.norauto.it

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

 OFFERTE DI LAVORO RYANAIR

Descrizione: Opportunità di carriera nel settore dell'aviazione disponibili in Italia con 
Crewlink, società specializzata nel recruiting e partner di Ryanair, che continua la sua 
campagna di reclutamento europea per riempire centinaia di posizioni per Assistente di 
volo a bordo di Ryanair. I candidati selezionati avranno l'opportunità di lavorare in 
numerosi aeroporti europei, tra cui diversi in Italia.

Per candidarsi: gli interessati che desiderano partecipare alle selezioni possono inviare la
candidatura al seguente link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-
lavoro-ryanair

Selezioni: i colloqui di lavoro per selezionare Assistenti di volo, si svolgono presso diversi 
aeroporti in tutta Europa. È possibile consultare sul sito https://www.crewlink.ie  tutte le 
date di svolgimento delle prossime selezioni. Le selezioni si svolgeranno anche presso 
l'aeroporto di Torino mercoledì 30 ottobre 2019.

Scadenza iscrizioni: Sabato 26 Ottobre 2019.

Ulteriori informazioni: 
Crewlink
Irlanda
Tel: +353 1 895 2065
Email: recruit@crewlink.ie
Sito: www.crewlink.ie/it

Note: i candidati ritenuti idonei dovranno seguire un corso di formazione di 6 settimane, a
tempo pieno a Roma o Milano.

________________________________________________________________________________________
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.�
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OFFERTE DI LAVORO E STAGE ALLA FERRERO 

Descrizione:  Ferrero,  multinazionale  italiana  specializzata  in  prodotti  dolciari,  ricerca
diverse figure professionali.

Per  vedere l’elenco  completo  delle  posizioni  aperte nella  sede di  Alba (CN), cliccare  il
seguente link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/posizioni-aperte-ferrero

Per candidarsi e per poter vedere le posizioni aperte in Italia e all’Estero andare sul sito:
https://www.ferrerocareers.com

Ulteriori informazioni:
Ferrero
Sito:  ferrerocareers.com

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

 

________________________________________________________________________________________
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.�
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