
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Descrizione: il nostro cliente, realtà operante nel settore delle tecnologie informatiche ci
ha incaricati di ricercare un/a: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A.

Mansioni: la risorsa, inserita all'interno dell'ufficio amministrativo-contabile, si occuperà di
fatturazione  attiva/passiva,  riconciliazioni,  pagamenti  ed  altre  attività  amministrative  di
supporto. Sarà parte della sua mansione anche la rendicontazione dei costi dei progetti
finanziati.

Requisiti: il/la candidato/a ideale è in possesso di titolo di studio in materie economiche.
Esperienza di almeno 2 anni nella mansione. Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in
particolar  modo di  Excel.  Costituirà titolo  preferenziale  la conoscenza del  gestionale  di
Sistemi, Profis Z. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un livello intermedio.
Doti relazionali, precisione, proattività e dinamicità completano il profilo.

Contratto: inserimento diretto in azienda con contratto iniziale di sostituzione maternità.

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 19/11/2019

Codice annuncio: 500252811

Filiale di riferimento: MOC – TORINO

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410

________________________________________________________________________________________
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:torino.turatihub@manpower.it


RESPONSABILE DI PRODUZIONE

Descrizione: il nostro cliente, azienda leader in Italia nel proprio settore, ci ha incaricato di ricercare
un responsabile di produzione.

Mansioni: il ruolo riporta al Direttore di Stabilimento e dimostra autonomia e competenza nel presidio
delle  funzioni  tecniche  e  produttive:  coordinamento  dei  reparti  di  produzione,  messa  a
punto/innovazione al fine di rispondere alle esigenze di prestazione e qualità richieste dal mercato.
Sovrintende alla definizione dei carichi di lavoro dei reparti, in base ai volumi, e alle risorse disponibili
nel rispetto delle specificità delle attrezzature a disposizione, dei differenti tempi ciclo necessari per
l'attraversamento prodotto nelle singole stazioni di lavorazione.

Requisiti: è richiesta consolidata conoscenza delle logiche di produzione, responsabilità del rispetto
delle procedure interne e pluriennale esperienza in ambito produttivo. Un'interpretazione di successo
del ruolo si basa su spiccata capacità di interagire con le diverse funzioni aziendali, il magazzino e i
clienti incentivando e proponendo azioni di cambiamento con qualità organizzative e doti di leadership.
è  fondamentale  un'istruzione tecnica  in  area  meccanica,  buona padronanza della  lingua  inglese  e
famigliarità con tool e indici di efficienza per orientare l'evoluzione dell'azienda e la trasmissione delle
informazioni.

Contratto: inquadramento e retribuzione saranno commisurati all'esperienza maturata.

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: provincia di Torino

Data di pubblicazione: 18/11/2019

Codice annuncio: 500252853

Filiale di riferimento: PINEROLO Bosio

Email:  pinerolo.bosio@manpower.it

Tel: 0121/37.50.92

Note: si garantisce il processo di selezione e la gestione dei dati in riservatezza e qualità.

________________________________________________________________________________________
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:pinerolo.bosio@manpower.it


COMMERCIALE 

Descrizione:  per  importante  realtà  operante  nel  settore  dei  servizi  (in  particolare
cleaning, manutentivi e facility in genere) stiamo ricercando una figura di COMMERCIALE
per il mantenimento dei clienti acquisiti e lo sviluppo dell'area assegnata.

Mansioni: gestione  dei  contatti  interessati  tramite  segnalazione  da  parte  della  sede,
promozione dell'azienda e dei servizi sul territorio, ampliamento pacchetto clienti.

Requisiti: il candidato è in possesso di titolo di studio di scuola superiore e ha maturato
pregressa nella mansione di commerciale in aziende mediamente strutturate nel settore
dei  servizi.  Possiede  buone  capacità  relazionali  e  di  negoziazione,  buona  dialettica  e
propensione al lavoro per obiettivi. L'area assegnata sarà quella del Nord Ovest.

Contratto: si offre contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato retribuzione
commisurata all'esperienza che prevede un fisso mensile e provvigioni elevate.

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 18/11/2019

Codice annuncio: 500252245

Per candidarsi:www.manpower.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.manpower.it/


CAPO REPARTO CABLAGGI E COLLAUDI 

Descrizione: il  nostro cliente,  azienda leader  nella  fornitura  di  sistemi  centralizzati  di
vuoto  e  aria  compressa  ci  ha  incaricati  di  ricercare  un  CAPO REPARTO  CABLAGGI  e
COLLAUDI.

Mansioni: la risorsa, interfacciandosi con gli altri enti si occuperà delle seguenti attività:
progettazione e configurazione di nuovi sistemi di quadri elettrici sugli impianti, gestione
fornitori e controllo acquisti di componentistica elettrica, cablaggi e collaudi nuovi impianti,
distinte  base,  codifiche  componenti  e  gestione  magazzino  elettrico,  supporto  al
dipartimento commerciale per evasione richieste clienti.

Requisiti: il/la candidato/a ideale ha maturato solida esperienza nella mansione ed è in
possesso di  scolarità  tecnica (  diploma o Laurea )  in  ambito elettrico/elettronico  sono
inoltre  richieste:  ottima  conoscenza  di  un  cad  elettrico,  lingua  inglese  (  livello  B2),
competenze elettroniche in ambito Inverter, azionamenti, motori elettrici.

Contratto: inserimento diretto in azienda. Ral commisurata all'esperienza.

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Rivoli (TO)

Data di pubblicazione: 18/11/2019

Codice annuncio: 500252755

Filiale di riferimento: RIVOLI Vittorio Veneto

Email: rivoli.cavalieri@manpower.it

Tel: 011/95.38.129

________________________________________________________________________________________
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:rivoli.cavalieri@manpower.it

