
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE 

Per importante azienda operante negli ambiti della progettazione, manutenzione e 
gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici ricerchiamo Conduttore di generatori di
vapore di primo grado. 
La risorsa si occuperà di verificare e di controllare la conduzione dell'impianto, di effettuare
piccoli interventi di manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guasti. 

Si richiede: 
• il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore; 
• disponibilità a lavorare su turni; 

Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore. 
Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre: assunzione in somministrazione - 
CCNL Metalmeccanico. 

Sede di Lavoro: Torino

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0254-2566 

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: adecco.it 

IMPIEGATO/A QUALITÀ - SETTOREAEROSPAZIALE 

Per azienda operante nel settore aerospace, selezioniamo un/una impiegato/a qualità. 
Requisiti rischiesti: 
- diploma di scuola media superiore o laurea triennale in Ingegneria 
meccanica/aerospace/civile;
- conoscenza della normativa legata ai processi della qualità in ambito aerospace (ISO);
- esperienza nella gestione della documentazione/reportistica Iso/NADCAP; - disponibilità 
full time;
-automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). 

Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe 

________________________________________________________________________________________
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.�



Sede di Lavoro: Torino

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1368 

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: adecco.it 

ELETTRICISTAINDUSTRIALE 

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica industriale situata nella prima cintura 
sud di Torino, selezioniamo un/una Elettricista Industriale. 

Requisiti richiesti: 
- qualifica tecnica;
- esperienza di almeno 5 anni in impiantistica industriale;
- capacità di lettura degli schemi elettrici;
- disponibilità a lavorare su turno centrale;
- automunito/a.

La risorsa si occuperà di installazione di impianti elettrici, quadri elettrici, automazione 
industriale ed eventuali cablaggi. 
Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe 

Sede di Lavoro: Torino

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1369 

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: adecco.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.�



RESPONSABILE AREA STRUMENTI FINANZIARI 

Adecco Torino ricerca per prestigiosa società finanziaria Responsabile area strumenti 
finanziari.
 
La figura ricercata opererà all’interno delle seguenti aree: 
-Area Agevolazioni e Strumenti finanziari, in particolare nell’attività di controllo 
amministrativo delle pratiche presentate e di elaborazione degli atti di concessione delle 
agevolazioni 
-Area Controlli, in particolare nell’attività di controllo documentale dei rendiconti presentati 
-Area Crediti, in particolare nel monitoraggio e reporting dell’evoluzione del merito di 
credito e nelle procedure di recupero del credito.

Il candidato ideale è in possesso di laurea ad indirizzo economico/finanziario o giuridico ed
ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo. Richiesta una buona conoscenza 
delle tematiche di diritto amministrativo e buone competenze matematiche e analitiche. 
Completano il profilo un'elevata attitudine al lavoro di team, doti di precisione, flessibilità 
mentale e capacità proattiva nella gestione delle problematiche professionali.

Sede di Lavoro: Torino Centro

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0254-2565 

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: adecco.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.�



IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI 

Ricerchiamo per azienda cliente leader di mercato nel settore trasporti/logistica: 
Impiegato/a ufficio spedizioni

La risorsa inserita in un team di lavoro si occuperà di:
-Attività di bollettazione (data entry finalizzato all’inserimento di dati per la redazione di 
bolle tramite AS400) 
-Attività di assistenza telefonica al cliente 
-Gestione ritiri, spedizioni e spunta documenti 
-Reportistica in Excel ad hoc per clienti della direzione commerciale

Requisiti (essenziali):
- Pregressa esperienza in area logistica in mansioni di impiegato/a logistica, di magazzino 
o commerciale.
- Diploma;
- Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel (funzioni avanzate, tabelle 
Pivot, Cerca.Vert, Macro) e Word
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Capacità di lavorare in contesto dinamico e di gestione di attività con scadenze. 

Sede di Lavoro: Torino Nord

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 1280-737 

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: adecco.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.�



 MECCANICOAUTO 

Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario in Torino: Meccanico auto

Il candidato ricercato è diplomato in ambito meccanico/elettrotecnico ed ha maturato 
esperienza pregressa nella mansione. 
La risorsa si occuperà principalmente di cambio gomme, manutenzione del veicolo sia 
ordinaria che straordinaria. È richiesta buona dimestichezza con i principali strumenti 
informatici e conoscenza dei sistemi di diagnostica. 

Sede di Lavoro: Torino Sud

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0254-2564  

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: adecco.it 

PERITO ELETTRONICO

Per azienda automotive sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un perito elettronico 
per attività di laboratorio tecnico.

Requisiti richiesti:
- indispensabile diploma di perito elettronico;
- necessaria esperienza almeno biennale in aziende di produzione in qualità di addetto alla
produzione;
- necessaria buona manualità;
- necessaria conoscenza degli schemi elettrici/elettronici;
- disponibilità full time;
- automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). 

Sede di Lavoro: Torino 

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1372 

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: adecco.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.�



CONDUTTORE MACHHINE CNC

Adecco Italia S.P.A. sta ricercando per Multinazionale del settore Automotive di Torino 
figure professionali da inserire come Conduttori Macchine CNC;

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
•Diploma di Perito Meccanico/Meccatronico/Elettronico-Elettrico/Tecnico
•Qualifica professionale in Meccanica – Macchine Utensili
•Buona predisposizione al lavoro in Team
•Disponibilità a Lavorare su 3 Turni

Sede di Lavoro: Torino

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 1138-202 

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: adecco.it 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 

Per azienda cliente sita nella zona sud di Torino, operante nel settore degli impianti di 
produzione industriali, selezioniamo un/una Impiegato/a ufficio acquisti.

Requisiti richiesti:
- diploma o laurea in ambito umanistico/economico;
- necessaria esperienza di circa due anni in un ufficio acquisti in qualità di back office;
- indispensabile buona conoscenza della lingua inglese (B2);
- preferibile conoscenza di SAP;
- indispensabile buona conoscenza di EXCEL;
- disponibilità full time. 

Sede di Lavoro: Torino

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1375 

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: adecco.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.�


