
MANUTENTORE DI STAMPI PLASTICA   

Descrizione: ricerchiamo per azienda cliente del settore stampaggio materie plastiche un
MANUTENTORE di STAMPI.

Mansioni: l'attività  consisterà  nel  fornire  manutenzione  agli  stampi  presenti  in
produzione. 

Requisiti: la  risorsa  deve  avere  conoscenze  di  manutenzione  meccanica,  elettrica,
oleodinamica, idraulica.

Contratto: si  proprone  iniziale  contratto  di  somministrazione.  CCNL:  Metalmeccanica
industria.

Orario di lavoro: full-time orario centrale

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 30/10/2019

Per candidarsi: https://www.orientajob.com

________________________________________________________________________________________
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.orientajob.com/


INGEGNERE DI MANUTENZIONE

Descrizione: Orienta s.p.a. ricerca per prestigiosa agenzia immobiliare un/a ingegnere di
Manutenzione e Servizi.

Mansioni: il candidato si occuperà di attività legate all'ingegneria della manutenzione e
dei servizi, lettura e interpretazione di elaborati documentali e impiantistici, redazione di
piani e programmi di manutenzione.

Requisiti:  la  figura  ricercata  deve essere  in  possesso dei  seguenti  requisiti  laurea  in
ingegneria edile o civile,3/4 anni di esperienza pregressa nel ruolo, conoscenza e utilizzo di
AUTOCAD  e  degli  applicativi  Office,  ottima  conoscenza  della  lingua  inglese  parlata  e
scritta.  Rappresentano  requisiti  preferenziali  conoscenza  e  utilizzo  di  database
SQL/MYSQL,  l'esperienza  in  progettazione  impiantistica  e  di  cantiere.  Ricerchiamo una
risorsa  che abbia  voglia  di  crescere  e  formarsi  in  una  società  sfidante  e  in  continua
evoluzione. Disponibilità immediata.

Contratto: contratto a tempo determinato. Partita iva

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 30/10/2019

Per candidarsi: https://www.orientajob.com

________________________________________________________________________________________
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
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https://www.orientajob.com/


COMMERCIALE R.E.   

Descrizione: per prestigiosa agenzia immobiliare ricerchiamo un/A COMMERCIALE REAL
ESTATE.

Mansioni: la  risorsa  dovrà  occuparsi  della  commercializzazione  degli  immobili
intercettando e stimolando le opportunità di vendita.

Requisiti: la figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: ottime doti
relazionali  e  comunicative,  proattività  verso  la  ricerca  e  lo  sviluppo  commerciale,
motivazione  ed  ambizione  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  esperienza  in
ambito valutazioni immobiliari, due diligence tecniche/amministrative, sopralluoghi e rilievi
tecnici,  aste  immobiliari,  conoscenza  professionale  avanzata  degli  applicativi  Office,  in
particolare Excel, Word e Power Point, predisposizione all'editing di documenti, conoscenza
e  padronanza  avanzata/professionale  della  lingua  Inglese  (condizione  essenziale).  Si
prediligono  profili  con  una  pregressa  esperienza  in  ambito  commerciale,  agenti  di
commercio, procacciatori d'affari, sales account e venditori in senso più ampio.
Sono inoltre richieste laurea in Ingegneria Edile/Civile/Architettura o diploma di Geometra.
La risorsa deve essere automunita. Si richiede disponibilità ad orari flessibili ed eventuali
trasferte  di  breve  periodo.  Valutiamo esclusivamente  candidati  in  grado di  lavorare  in
stretta sinergia con il team.

Contratto: tempo determinato. Partita Iva.

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 30/10/2019

Per candidarsi: https://www.orientajob.com
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