
Office manager

Categoria professionale: Segreteria / Servizi Generali - Office Manager
Località: Torino, Torino

Il candidato si occuperà delle seguenti attività:

• Amministrazione e contabilità
• Gestione proattiva dei fornitori, contratti e costi della sede 
• Gestione della segreteria generale
• Monitoraggio attività amministrativa per la gestione delle commesse
• Supporto ai dipendenti nella corretta interpretazione delle norme e dei 
regolamenti aziendali nonché del manuale qualità
• Analisi dei problemi relativi alla gestione delle risorse umane al fine di 
formulare eventuali raccomandazioni per l'organizzazione
• Gestione archiviazione documentazione e contratti
• Elaborazione di reportistica e presentazioni per la Direzione
• Organizzazione di eventi, cene ed incontri di rappresentanza
• Organizzazione di viaggi e relativa logistica

Capacità richieste:
• Personalità spigliata, proattiva e comunicativa
• Capacità organizzative, attitudine al problem solving e propensione 
commerciale
• Capacità di costruire e mantenere buone relazioni personali con i propri 
interlocutori
• Capacità di lavorare sotto pressione, rispettando le scadenze e gli 
obiettivi in tempi ristretti

Disponibilità oraria: Full Time
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Impiegato aiuto contabilità

Categoria professionale: Finanza / Contabilità - Impiegato contabilità 
generale
Settore: INFORMATION TECHNOLOGY & TELECOMUNICAZIONI
Località: Torino, Torino
Ricerchiamo, per software house produttrice di software gestionali, una 
risorsa contabile con predisposizione verso il settore informatico.
Requisiti: diploma di ragioniere programmatore o affine; ottimo utilizzo Excel;
esperienza in ambito contabile anche all'interno di studi professionali; 
predisposizione e interesse per il settore IT; disponibilità full time; 
automunito/a. La risorsa selezionata supporterà nella gestione contabile, ma 
verrà formata anche in ambito informatico sull'utilizzo del SW gestionale e 
sull'assistenza clienti dello stesso. 

Esperienze lavorative: Impiegato contabilità generale - 12 mesi
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico
Lingue conosciute: Italiano Madrelingua

Competenze:
Contabilità - Contabilità generale
Contabilità - Fatturazione
Contabilità - Gestione ricevute bancarie
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Ottimo
Contabilità - Procedure Intrastat

Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
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Responsabile laboratorio EMC

Categoria professionale: Ingegneria / Ricerca e Sviluppo / Laboratorio - 
Structural laboratory Analyst
Settore: ELETTRONICA/ ELETTROTECNICA
Località: Torino, Torino

Ricerchiamo per centro di competenza per le applicazioni radiofrequenza e 
EMC una risorsa a cui affidare la responsabilità dell'area operativa.   
La risorsa, riportando all'Operation Manager della società, sarà responsabile 
dello sviluppo commerciale e della gestione operativa del laboratorio EMC e 
Sicurezza Elettrica.
Il laboratorio vanta oltre 30 anni di attività ed è accreditato da ACCREDIA, dal
Ministero delle Telecomunicazioni, dal VCA e da FCC
Dopo un periodo di integrazione e di formazione, la risorsa dovrà essere in 
grado di acquisire una completa autonomia nella gestione quotidiana delle 
attività:
1) Proporre ai clienti i servizi del laboratorio
2) Organizzare le attività del laboratorio
3) Proporre piani di investimento e budget annuale
4) Partecipare al Comitato Operativo OBEYA
5) Rappresentare la società in seno ai Comitati CEI

Requisiti:
Laurea Ing. Elettronica o Fisica
Esperienza in ruolo assimilabile di almeno 5 anni in laboratori di test EMC e 
radiofrequenza, con conoscenza delle norme EMC, della strumentazione a 
microonde, antenne e sensori.

Disponibilità oraria: Full Time
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Consulente di bellezza

Categoria professionale: Estetisti / Cure del Corpo - Beauty consultant
Località: Torino, Torino

Esperta di bellezza a 360°. La risorsa ideale possiede competenze in medicina
estetica ,chirurgia plastica estetica ,laserterapia , cosmetologia ,cosmesi-
ginecologica,la risorsa deve essere dotata di competenze tecniche scientifiche
e di marketing. Sà ascoltare, è disponibile e gentile. Discute regimi di bellezza
con i suoi clienti al fine di comprendere i loro problemi e offre soluzioni 
adeguate e personalizzate che soddisfino le loro esigenze nel settore della 
chirurgia e medicina estetica. Segue il cliente nel 'percorso bellezza', dalla 
prima visita gratuita, ai controlli post-operatori.

La medical beauty Advisor dovrà avere le seguenti caratteristiche:

-Conoscenza teorica delle procedure di medicina e chirurgia estetica ,laser 
medicali e cosmetici.
-Competenza tecnica nella gestione del cliente che si rivolge allo studio 
medico.
-Acquisizione delle strategie di marketing interne ed esterne della clinica di 
medicina estetica.
-Apprendimento delle strategie di web marketing.
-Conoscenza della gestione della segreteria della clinica.
-Partita iva/disponibilità ad aprirla

Il suo ruolo è pertanto quello di accompagnare il medico che eroga 
prestazioni a finalità estetiche ,in tutte le fasi del processo gestionale 
,economico e aziendale . Per tale motivo deve seguire tutte le logiche 
strutturali ,funzionali ,economiche e commerciali tipiche di un azienda.

Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto

http://www.adecco.it/ 

http://www.adecco.it/


Operai idraulici/elettrici

Categoria professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica - 
Idraulico / Operaio Termoidraulico
Settore: EDILE/ IMMOBILIARE
Località: Torino, Torino

Ricerchiamo, per società di ristrutturazione e manutenzione impianti idraulici 
ed elettrici civili, 2 operai/e con esperienza in ambito idraulico e/o elettrico.
Requisiti: qualifica e/o diploma tecnico; esperienza su impianti idraulico-
sanitari a livello di riparazione perdite con demolizioni e ripristini murari, 
riparazione impianti elettrici; disponibilità full time; automunito/a. 

Esperienze lavorative: 
Elettricista - 24 mesi
Idraulico / Operaio Termoidraulico - 24 mesi

Titolo di studio: Qualifica / Attestato

Lingue conosciute: Italiano Madrelingua

Competenze: Meccanica - Conoscenza impianti idraulici, livello Buono

Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
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Ascensorista

Categoria professionale: Manutenzione / Riparazione - Ascensorista
Settore: SERVIZI/ TERZIARIO
Località: Torino, Torino

Per azienda di manutenzione ricerchiamo 1 ascensorista.
gradito patentino e/o esperienza pregressa nella mansione
disponibilità full time
buone capacità di lavoro in squadra, orientamento all'obiettivo e problem 
solving

si offre: somministrazione iniziale con prospettive di continuità 

Competenze:
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza meccanismi ascensori, livello Buono

Disponibilità oraria: Full Time
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Venditore auto e truck

Categoria professionale: Commerciale / Vendita - Commerciale B2B
Settore: AUTOMOTIVE
Località: Torino, Torino

Per prestigiosa casa automobilistica, ricerchiamo commerciali sia per il settore
auto sia per il comparto truck.

Le risorse selezionate dovranno possedere i seguenti requisiti:
• Diploma o Laurea ad indirizzo tecnico
• esperienza in ambito commerciale
• forte passione per il modo auto/truck
• conoscenza di Office, CRM e applicazioni via web

La risorsa selezionata, spostandosi sul territorio assegnato, si occuperà in 
particolare di:
- assicurare l'attività di vendita di veicoli nuovi e usati
- gestire attività di promozione rivolte a clienti attivi e potenziali
- assicurare il rispetto della policy aziendale
- assicurare la creazione del preventivo da consegnare al cliente e la 
compilazione della documentazione necessaria
- dare supporto circa i programmi di manutenzione del mezzo
- partecipazione a fiere di settore e attività di marketing organizzate

Completano il profilo: buone capacità relazionali, orientamento agli obiettivi, 
buona gestione del cliente e spiccate capacità di problem solving

Esperienze lavorative: Commerciale B2B - 36 mesi
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
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Responsabile della produzione

Categoria professionale: Management / Responsabili / Supervisori - 
Responsabile di produzione
Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA
Località: Torino, Torino

La risorsa si occuperà di: 
Sviluppare e implementare il sistema WCM sulle linee produttive;
Definire nuovi standard di lavoro al fine di migliorare l'efficienza; 
Sviluppare e implementare la procedure al fine di ottimizzare le risorse, le 
spese e raggiungere volume, tempestività, affidabilità e standard di sicurezza;
Gestire team di 100 risorse 

Requisiti: 
Conoscenza tecnica delle materie prime / identificazione delle parti; flusso di 
produzione;
Capacità di cooperazione con i responsabili di aree funzionali o operative 
Controllo generale del team dei responsabili di reparto
Ottima conoscenza dei processi applicati al WCM
Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo 
Provenienza azienda strutturata

L'azienda offre un tempo indeterminato ed una RAL commisurata 
all'esperienza. 

Lingue conosciute: Inglese
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: METALMECCANICO INDUSTRIA
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Tappezziere sellatore esperto

Categoria professionale: Professioni Artigiane - Tappezziere
Settore: INDUSTRIA TESSILE
Località: Torino, Torino

Ricerchiamo, per nostra azienda cliente sita in Torino Ovest, un Tappezziere 
esperto, con comprovata esperienza di oltre 5 anni nella mansione, e con 
dimestichezza nelle cuciture con triplice trasporto e ottima manualità nel 
taglio di pellami e tessuti di pregio, in sartorie di tipo industriale, E' richiesta 
disponibilità sul turno centrale, 

Esperienze lavorative: Tappezziere - 60 mesi

Competenze:
Tessile - Tecniche di tessitura, livello Buono
Tessile - Utilizzo Rameuse, livello Buono
Tessile - Utilizzo telaio liscio, livello Buono
Tessile - Taglio a macchina/automatico
Tessile - Tecniche di finissaggio
Tessile - Tecniche di cardatura
Tessile - Utilizzo macchina da cucire piana, livello Buono
Tessile - Utilizzo macchina da cucire due aghi, livello Buono
Tessile - Imbottitura materassi, livello Buono
Tessile - Utilizzo 3 aghi, livello Buono
Tessile - Utilizzo 4 aghi, livello Buono
Tessile - Utilizzo asolatrice/ occhiellatrice, livello Buono
Tessile - Utilizzo binatrice, livello Buono
Tessile - Utilizzo cucipunte, livello Buono
Tessile - Utilizzo dipanatrice, livello Buono
Tessile - Utilizzo pettinatrice di filati, livello Buono

Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì
Patente: B
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Apprendista contabile

Categoria professionale: Finanza / Contabilità - Impiegato contabilità 
generale
Località: Torino, Torino

La risorsa sarà impiegata in amministrazione con focus sulle attività legate 
alla contabilità generale, in particolar modo si occuperà di fatturazione, 
registrazione contabile in partita doppia di fatture di acquisto e vendita, prima
nota cassa e banca.
E' richiesta la conoscenza ottima del pacchetto Office, in particolare di Excel, 
gradita la conoscenza di un sistema gestionale Arca Ecolution. 
La ricerca si rivolge a diplomati o laureati in ambito economico contabile 
interessati ad un'esperienza formativa in una realtà stimolante. Ricerchiamo 
candidati flessibili, organizzati, che abbiano buone doti comunicative e di 
problem solving. 

Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali 

Si offre inserimento in somministrazione e successivo passaggio diretto in 
azienda con contratto di apprendistato. 

Esperienze lavorative: Impiegato ufficio amministrativo - 12 mesi

Disponibilità oraria: Full Time
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Junior project manager

Categoria professionale: Ingegneria / Ricerca e Sviluppo / Laboratorio - 
Engineeering Project Manager
Settore: SERVIZI/ TERZIARIO
Località: Torino, Torino

In affiancamento alla direzione interverrà in fase di offerta commerciale in 
termini di preventivazione delle attività per la valutazione tecnico - economica
- finanziaria dei progetti nonché della pianificazione degli interventi di 
manutenzione. 
Inoltre si occuperà di redazione di report relativi allo stato di avanzamento 
dei lavori, preparazione di documentazione tecnica (con particolare 
riferimento alle normative sulla sicurezza), organizzazione interna, supporto 
agli acquisti.

Il candidato ideale è laureato in Ingegneria gestionale/ produzione 
industriale. Possiede una buona conoscenza della lingua Inglese e buone 
competenze informatiche (pacchetto Office). Preferibile esperienza pregressa 
in ambito trasporti. Completano il profilo motivazione all’apprendimento, 
precisione, affidabilità. Si offre inserimento iniziale a tempo determinato di 6 
mesi in somministrazione finalizzato alla stabilizzazione a tempo 
indeterminato/apprendistato. CCNL Metalmeccanico – 2^livello. 

Orario di lavoro: Full Time
Titolo di studio: Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria 
Gestionale (LM-31)

Competenze:
Vendita - Acquisizione nuovi clienti
Vendita - Analisi offerte commerciali
Vendita - Analisi stato avanzamento lavori del progetto

Disponibilità oraria: Full Time
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Aiuto cuoco

Categoria professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef
- Aiuto cuoco/Commis di cucina
Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE
Località: Torino, Torino

Le attività principali sono:
- Preparazione e farcitura dei panini
- Attività collegate alla gestione delle scorte alimentari
- Pulizia degli ambienti di lavoro, delle macchine e delle attrezzature utilizzate
- Eliminazione degli scarti tramite raccolta differenziata

Si richiede esperienza di almeno un anno in realtà strutturate.

Lingue conosciute: Inglese

Competenze:
Cucina - Preparazione di pietanze, livello Buono
Cucina - Tecniche alimentari, livello Buono
Cucina - Preparazione creme desserts pasticceria
Cucina - Preparazione pietanze fredde
Cucina - Pulitura pesce, livello Discreto
Cucina - Pulitura carni, livello Buono
Cucina - Allestimento pietanze, livello Buono
Cucina - Decorazione pietanze
Cucina - Esperienza in pub e fast food, livello Buono
Cucina - Esperienza in ristorante
Cucina - Esperienze in hotel

Disponibilità oraria: Part Time indifferente
Patente: B
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Commis di sala

Categoria professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef
- Cameriere
Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE
Località: Torino, Torino

Mansioni:
• Accogliere gli ospiti ed accompagnarli ai tavoli; 
• Presentare ai clienti il menù;
• Utilizzare il palmare per prendere gli ordini;
• Allestire la sala;
• Sbarazzare i Tavoli.

Si richiede:
Esperienza nella mansione di almeno 1 anno
Ottime capacità comunicative e relazionali
Buona conoscenza della lingua Inglese 
Orientamento al cliente e alla qualità
Dinamismo, energia e motivazione 
Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei weekend

Lingue conosciute: Francese e Inglese Buono

Competenze:
Sala - Mise-en-place / sbarazzo tavoli, livello Buono
Sala - Servizio al gueridon
Sala - Esperienza in pub e fast food, livello Ottimo
Sala - Esperienza in ristorante, livello Sufficiente
Sala - Esperienze in hotel

Disponibilità oraria: Part Time indifferente
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Aiuto cuoco

Categoria professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef
- Aiuto cuoco/Commis di cucina
Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE
Località: Torino, Torino

Adecco Italia spa selezione addetto ai primi per importante azienda cliente.
La risorsa si occuperà della preparazione della linea, cottura degli dei primi, 
impiattamento secondo procedure aziendali. Titolo preferenziale la capacità di
seguire le procedure aziendali e di gestione delle comande. Si richiede 
esperienza di almeno 1 anno in cucina e provenienza da realtà strutturate.
Completano il profilo capacità di problem solving e predisposizione a lavorare 
in team.
Sono richiesti:
- conoscenza norme HACCP
- disponibilità immediata.
Si offre contratto part-time 6 Giorni su 7.

Lingue conosciute: Inglese

Competenze:
Cucina - Preparazione di pietanze, livello Buono
Cucina - Tecniche alimentari
Cucina - Preparazione creme desserts pasticceria
Cucina - Preparazione pietanze fredde
Cucina - Pulitura pesce
Cucina - Pulitura carni
Cucina - Allestimento pietanze
Cucina - Decorazione pietanze
Cucina - Esperienza in pub e fast food, livello Discreto
Cucina - Esperienza in ristorante, livello Buono
Cucina - Esperienze in hotel

Disponibilità oraria: Part Time indifferente
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Junior area manager

Categoria professionale: Commerciale / Vendita - Area Manager
Località: Torino, Torino

Il candidato/la candidata ideale ha maturato un'esperienza di almeno 4 anni 
nell'Informazione medico-scientifica relativa all'ambito osteo-articolare e 
possiede le seguenti caratteristiche:
- laurea in discipline scientifiche (legge 219/06);
- ottime doti comunicative e relazionali;
- proattività e determinazione al raggiungimento degli obiettivi;
- spirito d'iniziativa e spiccata attitudine commerciale;
- desiderio di intraprendere un percorso di crescita professionale nel ruolo, 
che lo/la condurrà nell'arco di circa 12 mesi alla posizione di Area Manager, 
ovvero a gestire in autonomia l'area geografica di competenza e le risorse ivi 
impiegate.

Si offre: contratto e RAL commisurati all'effettiva esperienza e alla seniority 
del profilo; ottime prospettive di inserimento da Dipendente in azienda, dopo 
un iniziale periodo in qualità di Agente in p.iva.

Zona di competenza: Piemonte e Liguria.

Per candidarsi: inviare il CV in formato Word all'indirizzo mail 
giovanni.palomba@adecco.it, inserendo in oggetto la dicitura AM_PIEM. 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità
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Muratore

Categoria professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica - 
Muratore
Settore: EDILE/ IMMOBILIARE
Località: Torino, Torino

Per azienda edile con cantieri su Torino ricerchiamo 2 muratori con 
esperienza pregressa
Si offre assunzione con contratto di somministrazione con possibilità di 
continuità 

Esperienze lavorative: Muratore

Titolo di studio: Licenza Media

Competenze:
Edilizia - Lavorazione cemento, livello Buono
Edilizia - Lettura disegno edile, livello Buono
Edilizia - Utilizzo bitumatrice, livello Buono

Disponibilità oraria: Full Time
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Elettricista

Categoria professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica - 
Elettricista
Settore: EDILE/ IMMOBILIARE
Località: Torino, Torino

Per azienda con cantiere in Torino ricerchiamo 2 elettricisti 

si richiede esperienza pregressa come elettricista civile/industriale
messa in posa cavi e cablaggi elettrici
illuminazione
si offre contratto iniziale full time di somministrazione con possibilità di 
proroghe e continuità 

Esperienze lavorative: Elettricista

Titolo di studio: Qualifica / Attestato - Ulteriori indirizzi

Competenze:
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili, livello Sufficiente
Assistenza tecnica - Installazione di impianti, livello Sufficiente
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio , livello Sufficiente
Elettrica / Elettrotecnica - Collaudo impianti elettrici, livello Sufficiente

Disponibilità oraria: Full Time

http://www.adecco.it/ 

http://www.adecco.it/


Progettista stampi lamiera

Categoria professionale: Progettisti / Design / Grafici - Progettista 
Industriale
Settore: AUTOMOTIVE
Località: Torino, Torino

Requisiti:
- diploma o luarea indirizzo meccanico;
- esperienza minima di 3 anni nella progettazione stampi per lamiera;
- conoscenza s-w CATIA o Siemens NX;
- inglese buono;
- disponibilità trasferte saltuarie.

Inserimento diretto.
L'inquadramento verrà definito in base all'esperienza maturata.

Sede di lavoro: cintura Sud di Torino 

Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico
Laurea Triennale - Tecnico / Ingegneristico

Lingue conosciute: Inglese
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
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Informatore medico scientifico

Categoria professionale: Scientifico / Farmaceutico - Informatore 
scientifico del farmaco/Informatore Medico Scientifico/Sales Rep
Località: Torino, Torino

La risorsa ha l'obiettivo di sviluppare la presenza sul canale e il 
raggiungimento degli obiettivi commerciali assegnati nella zona di 
competenza, attraverso la gestione ottimale delle attività, instaurando nel 
tempo solidi e proficui rapporti con le Farmacie e la classe medica di 
riferimento.

Si richiede:
- laurea in discipline scientifiche (legge 219/06);
- buona conoscenza delle farmacie di riferimento;
- essere automunito/a e risiedere nella zona di interesse;
- preferibile breve esperienza nell'informazione scientifica in merito ad 
integratori e/o dispositivi medici nelle aree: Ortopedia, Fisiatria, Neurologia, 
Geriatria;
- motivazione, forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi; 
- ottime capacità relazionali e di negoziazione;
- capacità di pianificazione e problem solving;
- spirito di iniziativa, affidabilità, flessibilità.

Si offre: 
- contratto in MONOMANDATO con Partita IVA;
- compenso fisso mensile garantito non riassorbibile;
- provvigioni sul fatturato della zona assegnata;
- piano incentivi legato al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- training specialistico, formazione continua e affiancamento sul campo;
- concrete possibilità di sviluppo professionale all'interno dell'Azienda, con 
inquadramento nel CCNL di settore.

Disponibilità oraria: Totale disponibilità
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