
OFFERTE DI LAVORO E STAGE ALLA MAGNETI MARELLI 

Descrizione: Magneti Marelli, gruppo multinazionale leader nella progettazione e 
produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli, seleziona figure 
professionali per le sedi in Piemonte.

Posizioni aperte per lo stabilimento di Venaria Reale (TO):

- BU Product Engineering Specialist
 
- BU Power Electronic Designer
 
- BU Electronic HW Engineering Specialist
 
- SQA Electrical Commodity Specialist
 
- Virtual Analysis Internship

Posizioni aperte per lo stabilimento di Torino: 

- HR Industrial & Engineering Central Team Internship

Per candidarsi: nelle schede relative a ogni offerta ci sono le indicazioni dei requisiti 
richiesti e i collegamenti ai moduli per inviare la candidatura.

Ulteriori informazioni: 
Magneti Marelli
Sito: www.magnetimarelli.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.�

http://www.magnetimarelli.com/


TIROCINIO IN ACCOUNTING FINANCE

Descrizione: la multinazionale Eutelsat, leader nella tecnologia satellitare, ricerca una 
figura per un tirocinio nell'ufficio contabilità di Euro Broadband Services srl. 
Ambito tecnologia satellitare.

Mansioni: gestione della fatturazione, controllo degli ordini e delle fatture, analisi delle 
procedure contabili interne, risoluzione di questioni fiscali e contabili.

Requisiti: studi in economia (preferibilmente laurea triennale o magistrale), inglese 
scritto e parlato avanzato, buona conoscenza di Microsoft Office (soprattutto Excel), 
preferenziale conoscenza di SAP. 

Contratto: tirocinio

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Torino

Scadenza iscrizioni: 31 Dicembre 2019

Per candidarsi: inviare mail con CV aggiornato a:  hr@eurobroadband.net

Ulteriori informazioni:

Euro Broadband Services srl
Strada Pianezza 289 – Torino
Tel: 011 5585400
E-mail: ebs@eurobroadband.net
Sito: eurobroadband.net

Note: le ricerche 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.�

mailto:ebs@eurobroadband.net
mailto:hr@eurobroadband.net


GOCCIA GIOIELLI CERCA PERSONALE PER PUNTI VENDITA 

Descrizione: Goccia Gioielli, azienda piemontese leader nella gioielleria presente sul 
territorio regionale con il franchising Blu Spirit e  in 20 punti vendita con le insegne Joy 
Gioielli, Pietra Gioielli e Pandora, cerca Addetto/a Vendita.

Attività:

- Vendita al dettaglio
- Cassa
- Magazzino
- Riassortimento merce

Contratto:  a tempo determinato/indeterminato.

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Torino, cintura e provincia di Torino

Scadenza iscrizioni: Martedì 31 Dicembre 2019

Per candidarsi: mandare un'e-mail a info.to@gocciagioielli.com entro il 31 dicembre 
2019.

Ulteriori informazioni: 
Goccia Gioielli
Sito: www.gocciagioielli.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.�

http://www.gocciagioielli.com/


OFFERTE DI LAVORO LIDL 

Descrizione: Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca, seleziona personale
per i propri punti vendita di Torino e provincia.

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

Per vedere l’elenco delle posizioni aperte nel resto del territorio piemontese e
sul  territorio  nazionale,  cliccare  il  seguente  link:  https://lavoro.lidl.it/annunci-di-
lavoro#

Per candidarsi: cliccare sulla filiale e seguire la procedura online indicata al seguente
sito: https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro#

Ulteriori informazioni
Lidl 
Sito: lavoro.lidl.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.�

https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro
https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro
https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-lidl
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-lidl


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.

Vendita:                     
Department Manager – Torino.

Logistica:
Warehouse Department Manager – Brandizzo.
Warehouse Operative – Brandizzo.

Per candidarsi: è possibile candidarsi per le singole posizioni aperte oppure inviare il
proprio  curriculum  vitae  come  autocandidatura  tutto  l'anno  al  seguente  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.�

https://joblink.allibo.com/ats9/application.aspx?DM=1526&DMN=8ILmyN-LGnqKGuq$MZ0J&LN=IT&FT=100130&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats9/application.aspx?DM=1526&DMN=8ILmyN-LGnqKGuq$MZ0J&LN=IT&FT=100130&SG=2


OFFERTE DI LAVORO COOP 

Posizioni aperte a Torino e in provincia

Per  vedere  l’elenco  delle  posizioni  aperte  in  Torino  e  provincia  cliccare  il
seguente link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-coop

Fuori dalla provincia di Torino sono anche disponibili, in questo periodo, altre
posizioni:

Capo reparto panetteria e pasticceria.
Si  richiede esperienza  nella  panificazione e/o settore pasticceria  con conoscenza delle.
materie prime e dei processi di produzione.
Sede di lavoro: Borgosesia

Per candidarsi: consulta online sul sito Coop: 
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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