
OFFERTE DI LAVORO GROM 

Descrizione: Grom, catena di gelaterie fondata a Torino nel 2003, seleziona personale a
Torino e provincia.

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

Per  candidarsi: mandare  il  proprio  CV  all'indirizzo  e-mail  hr@grom.it entro  il  31
Dicembre 2019.

Ulteriori informazioni: 
Grom
Sito: www.grom.it

Scadenza iscrizioni: Martedì 31 Dicembre 2019.

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

OFFERTE DI LAVORO E STAGE ALLA FERRERO 

Descrizione: Ferrero,  multinazionale  italiana  specializzata  in  prodotti  dolciari,  ricerca
diverse figure professionali per la sua sede di Alba (CN).

Per vedere l’elenco completo delle posizioni  aperte cliccare il  seguente link:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/posizioni-aperte-ferrero

È possibile consultare tutte le posizioni aperte della Ferrero in Italia e all'estero
e presentare la propria candidatura online al seguente link: 
https://www.ferrerocareers.com/int/en/

Ulteriori informazioni:
Ferrero
Sito:  ferrerocareers.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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 OFFERTE DI LAVORO ALTRAN 

Descrizione: Altran,  multinazionale  francese  di  consulenza  operante  in  vari  settori
dell’ingegneria, seleziona periodicamente personale a Torino e Orbassano.

Per  vedere  l’elenco  delle  posizioni  aperte  nelle  sedi  di  Torino  e  Orbassano,
cliccare  il  seguente  link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-
lavoro-altran

Per trovare tutte le offerte disponibili, è necessario usare il motore di ricerca 
selezionando "International Contract –VIE" come tipo di contratto al seguente 
link: https://www.altran.com/it/it/carriera/invia-la-tua-candidatura/

Ulteriori informazioni:
Altran
Sito: www.altran.com

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. Inoltre, studenti e laureati
dai 18 ai 28 anni possono partecipare al VIE International Internship Program e lavorare
all’estero per un periodo massimo di due anni.

OFFERTE DI LAVORO GRUPPO ENEL 

Descrizione: Enel,  multinazionale  dell'energia  e  uno  dei  principali  operatori  integrati
globali nei settori dell'energia elettrica e gas, ricerca personale ambo sessi per le posizioni
aperte in tutta Italia.

Per vedere l’elenco completo delle posizioni aperte in tutta Italia,  cliccare il
seguente  link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-del-
gruppo-enel

Per candidarsi:  è necessario registrarsi al sito: https://enel.taleo.net/

Ulteriori informazioni
Enel
Sito: www.enel.taleo.net

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 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  delle  posizioni  aperte  a  Torino  e  provincia,  cliccare  il
seguente link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-lidl

Per  candidarsi  e  per  vedere  le  offerte  disponibili  in  tutto  il  Piemonte   è
necessario accedere  al 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.

 

OFFERTE DI LAVORO DELLE FERROVIE DELLO STATO 

Descrizione: il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane seleziona periodicamente personale
per  varie  posizioni  lavorative.  Attualmente  non  ci  sono  posizioni  aperte  in  Piemonte.
Iscriviti alla newsletter e seguici sui canali social per ricevere tutti gli aggiornamenti.

Per consultare l'elenco completo delle posizioni aperte visita la pagina Careers
sul sito del Gruppo Ferrovie dello stato Italiane: https://siv-recruiting.gruppofs.it/

Ulteriori informazioni: 
Gruppo FS Italiane
Sito: siv-recruiting.gruppofs.it

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.�
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