
EUROSTREET TRANSLATION SERVICE CERCA MEDIATORI
LINGUISTICO-CULTURALI

Descrizione: Eurostreet società cooperativa cerca 20 mediatori linguistici-culturali
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Mansioni: servizi  di  mediazione  linguistico-culturale  di  persona,  di  traduzioni,  di
interpretariato di persona e telefonico.

Contratto: si  offre  un contratto  per  lavoro occasionale  oppure  una collaborazione da
definire se l'interessato ha già un inquadramento da lavoratore autonomo.

Luogo di lavoro: diverse sedi tra le quali Torino.

Scadenza iscrizioni: Martedì 31 Dicembre 2019.

Per candidarsi: inviare il curriculum a mediazione@eurostreet.it

Ulteriori informazioni: 

Eurostreet società cooperativa
Indirizzo: Via Losana, 13 Biella
Sito: http://www.eurostreet.it
Email: mediazione@eurostreet.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.�

mailto:mediazione@eurostreet.it
http://www.eurostreet.it/
mailto:mediazione@eurostreet.it


OFFERTE DI LAVORO DEL GRUPPO FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES

Descrizione: il  gruppo FCA, produttore multinazionale di autoveicoli,  ricerca personale
per le sue sedi a Torino e in Piemonte.

Posizioni aperte a Torino:

Automated Driving Simulation and Reprocessing.
Automated Driving Sensor Development Engineer.
Connectivity - Cyber Security Specialist.
Function Quality Responsible.
Open Positions at Validation and OTA Systems – Product Development.
Project Chief – Electronic Architecture Integration. 
Project Chief – Vehicle Wiring Harness.
Project Chief – PASD.
 
Posizioni aperte a Orbassano:

Automated Driving Functional Safety Specialist.
Automated Driving Integrator Engineer.
Automated Driving Validation Engineer.
Passive Safety Component specialist / Release Engineer.
Automated Driving Senior Software Engineer.

Per info e candidature: 

FCA - Fiat Chrysler Automobiles.
Sito: careers.fcagroup.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.�



OFFERTE DI LAVORO DECATHLON

Descrizione: Decathlon, azienda francese specializzata a livello mondiale in articoli 
sportivi, seleziona personale per le sue sedi di Torino e provincia.

Di seguito, le ultime figure professionali ricercate con le relative sedi: 

Vendita:                                        

Department Manager – Moncalieri.
Department Manager – Torino.
Sales Assistant Sci Snowboard – Moncalieri.
Sales Assistant Sci, Snowboard e Skyalp - Settimo Torinese.

Logistica:

Warehouse Department Manager – Brandizzo.
Warehouse Operative – Brandizzo.

Per candidarsi: e’ possibile candidarsi per le singole posizioni aperte al 
sito:http://decathlon-careers.it/ ,  oppure inviare il proprio curriculum vitae come 
autocandidatura tutto l'anno al link: https://joblink.allibo.com/ats9/application.aspx?
DM=1526&DMN=8ILmyN-LGnqKGuq$MZ0J&LN=IT&FT=100130&SG=2

Ulteriori informazioni: 

Decathlon
Sito: decathlon-careers.it

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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COOP

Descrizione: Coop seleziona personale per le sue sedi a Torino e provincia.

Requisiti generali: necessario essere studenti e studentesse , flessibilità, predisposizione
al lavoro di gruppo e contatto con il pubblico.

Orario di lavoro: Si richiede disponibilità al lavoro part-time 8 o 12 ore settimanali nel
weekend (Venerdì-Sabato-Domenica).

Luogo di lavoro: Torino, Borgomanero e Borgosesia.

Per  vedere  l’elenco  delle  posizioni  aperte  e  dei  requisiti  specifici  richiesti,
cliccare  il  seguente  link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-
lavoro-coop

Per candidarsi: Consulta online al link: 
https://www.recruiting.it.adp.com/CCNO/RecruitmentWeb2/CznWfResearch_COOPNO.asp
?FUNID=5006038&LANGID=1040   tutte le posizioni aperte a Torino e nelle altre province 
del Piemonte. Se trovi una proposta che ritieni interessante puoi selezionarla e cliccare su 
"Nuovo curriculum" al fondo della pagina, per inserire il tuo CV.
Se  vuoi  inserire  il  tuo  CV  senza  abbinarlo  a  nessuna  delle  offerte  presenti  clicca
direttamente su "Nuovo curriculum".
Se hai già inserito il tuo CV e vuoi modificarlo o abbinarlo ad una nuova offerta di lavoro
scegli "candidato già registrato".

Ulteriori informazioni:

Coop
Sito: www.e-coop.it

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 LAVORON INTESA SAN PAOLO 

Descrizione: l'istituto bancario Intesa Sanpaolo propone diverse offerte di lavoro per le
sue sedi a Torino.

Per  vedere  l’elenco  completo  delle  posizioni  aperte  su  Torino  e  provincia,
cliccare  il  seguente  link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-
lavoro-intesa-sanpaolo

Per  vedere  l’elenco  delle  altre  posizioni  aperte,  cliccare  il  seguente  link:
https://jobs.intesasanpaolo.com/search/?q&locationsearch=Torino&locale=it_IT

Per  vedere  l’elenco  dei  tirocini  disponibili,  cliccare  il  seguente  link:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/tirocini-intesa-sanpaolo

Per candidarsi: la candidatura avviene online nelle pagine delle singole posizioni.

Ulteriori informazioni: 

Banca Intesa Sanpaolo
Sito: jobs.intesasanpaolo.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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