
STAGE WELFARE – CONSULENZA RETAIL

Descrizione:  Randstad  HR  Solutions  ricerca,  per  conto  di  azienda  cliente  leader  nel
settore assicurativo/bancario, un neolaureato in materie economiche da inserire presso la
Direzione Welfare - Ufficio Consulenza Retail. L’esperienza è finalizzata all’acquisizione di
conoscenze e competenze  nella  gestione del  portafoglio  di  polizze  infortuni  e  malattie
Retail, con particolare riguardo all’attività di riforma del portafoglio e alle attività di post
vendita.

Mansioni:  supporto  nell'analisi  finalizzata  alla  definizione  dell’intervento,  gestione  dei
ritorni da parte delle agenzie, creazione di report dedicati.

Requisiti: laurea in discipline specialistica a ciclo unico in materie economiche (con basi
in discipline finanziarie), conoscenza del pacchetto office, con particolare attenzione ad
Excel e Access. Si offre opportunità di stage di sei mesi.

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 25/11/2019

Codice annuncio: CX81595

Per candidarsi: inviare mail con CV AGGIORNATO a: virtual.torino@randstad.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:virtual.torino@randstad.it


OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO APPARTENENTE ALLA
LISTA CAT. PROTETTE

Descrizione: per importante azienda settore automotive sita in Torino ricerchiamo un 
operario/a appartenente alle liste di collocamento mirato legge 68/99.

Requisiti: la risorsa sarà inserita in un contesto produttivo e svolgerà la mansione di  
operaio/a addetto al montaggio linea.

Contratto: somministrazione.

Orario di lavoro: disponibilità sui tre turni.

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 25/11/2019

Codice annuncio: CX81612

Per candidarsi: giada.allegro@randstad.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:giada.allegro@randstad.it


STAGE UFFICIO FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Descrizione: Randstad HR Solutions, società del gruppo Randstad, ricerca per conto di 
azienda cliente leader nel settore assicurativo/bancario un giovane neolaureato da inserire 
presso la Direzione Mercato - Ufficio Formazione e Comunicazione.

Mansioni: predisposizione di materiale da utilizzare per la formazione commerciale e per 
le comunicazioni rivolte alla rete di vendita e alla clientela, rivisitazione dell’app clienti di 
banca reale, gestione aggiornamenti sito web, aggiornamento materiale commerciale, 
supporto attività gestionali dell’ufficio.

Requisiti: laurea specialistica o a ciclo unico in economia e scienze della comunicazione, 
conoscenza applicativi office (Power point, Excel), completano il profilo flessibilità, 
creatività e capacità di lavorare in gruppo. Costituisce un plus la conoscenza relativa alla 
progettazione di app e siti web.

Contratto: stage iniziale di 6 mesi.

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 25/11/2019

Codice annuncio: CX81797

Per candidarsi: virtual.torino@randstad.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:virtual.torino@randstad.it

