
ADDETTO PAGHE / GESTIONE DEL PERSONALE

Il lavoro:

La risorsa scelta si occuperà dell'elaborazione paghe con il software Zucchetti, 
inserimento presenze e ricezione giustificativi oltre alla gestione degli altri adempimenti 
amministrativi legati all'ufficio del personale
Il profilo:
La risorsa ideale ha esperienza pregressa nel ruolo ed ha utilizzato il software Zucchetti 
nell'ambito della gestione delle presenze e elaborazione cedolini .

Il contratto: si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato

Sede di Lavoro:Ciriè 

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line, registrandosi sul sito 
manpower.it e ricercando il codice annuncio: 204893836 
Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: manpower.it

IMPIEGATO/A ADDETTO/A GESTIONE SPEDIZIONI

Il lavoro:
La risorsa gestirà la pianificazione delle spedizioni e la fatturazione attiva legata alla 
vendita dei prodotti aziendali: in particolare, si occuperà della documentazione legata alle 
spedizioni e ai trasporti (in prevalenza internazionali), dei rapporti con le dogane e dell 
intrastat e del supporto al cliente.

Il profilo:
Il/la candidato/candidata ideale possiede una laurea triennale in materie 
economiche/umanistiche e ha maturato una pregressa esperienza in analoga mansione di 
almeno 2 anni è necessaria un ottima padronanza della lingua inglese (per interagire con 
clienti e fornitori) e un ottima conoscenza di Excel proattività, doti di problem solving e 
dinamicità completano il profilo. 

Sede di Lavoro:Torino
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line, registrandosi sul sito 
manpower.it e ricercando il codice annuncio: 500270391 

________________________________________________________________________________________
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.



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

ASSISTENTE TECNICO FIBRA OTTICA

Manpower srl, agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente del settore 
telecomunicazioni figure di assistenti tecnici fibra ottica.
La risorsa sarà di supporto tecnico ai lavori di predisposizione di infrastrutture per reti di 
telecomunicazioni urbane ed extraurbane e ai lavori di posa/giunzione cavi in fibra ottica. Il
ruolo richiede un'attività di coordinamento e supervisione dei tecnici in campo, al fine di 
garantire la corretta esecuzione dei lavori e il rispetto delle tempistiche concordate.
In particolare, l' assistente tecnico si occuperà di:
- Effettuare sopralluoghi di fattibilità su cantieri 
- Relazionarsi con Cliente, Fornitori, e Amministrazioni 
- Supervisionare lo svolgimento di pratiche amministrative per la richiesta e l'ottenimento 
di permessi per la posa di infrastrutture per reti telefoniche 
- Gestire le risorse interne ed esterne messe a disposizione dell'azienda e pianificarne le 
attività 
- Occuparsi dell' approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione delle attività 
- Monitorare lo stato di avanzamento dei lavori 
- Consuntivare e reportizzare le attività.

Si richiedono: 
Diploma di Perito in telecomunicazioni, elettronico ed informatica/ Geometra 
Capacità di pianificazione e orientamento all'obiettivo 
Abilità nel relazionarsi con interlocuroti di diversa estrazione sociale 
Forte motivazione e buona dose di iniziativa e intraprendenza 
Flessibilità.
Richiesta disponibilità a trasferte e straordinari. 
Si offre contratto di somministrazione iniziale con possibilità di proroghe. 

Sede di Lavoro:Volpiano
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line, registrandosi sul sito 
manpower.it e ricercando il codice annuncio: 204892917 

Data di Pubblicazione: 30 Settembre 2020
Fonte: 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.



ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’

Il Lavoro:
Il candidato/a lavorerà in produzione, all'interno di un team. Si occuperà di eseguire il 
collaudo dei prodotti finiti, registrare i risultati del controllo. Effettua di formazione alla 
produzione allo scopo di garantire il rispetto di procedure e standard per la qualità, 
collabora nell'analizzare le non conformità di prodotto/processo, nel promuovere azioni di 
miglioramento e all'aggiornamento della documentazione relativa al controllo qualità.

Il profilo
Si richiede esperienza pluriennale nel ruolo, Diploma tecnico (perito meccanico o 
industriale) Conoscenza programmi Office e attitudine/curiosità verso il settore informatico,
conoscenza dell'utilizzo di strumenti di misura dimensionale e capacità di interpretazione e
lettura di un disegno tecnico. La conoscenza della lingua francese e delle tecniche di 
produzione della gioielleria può rappresentare un elemento preferenziale 

Sede di Lavoro: Torino

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line, registrandosi sul sito 
manpower.it e ricercando il codice annuncio: 204894904 

Data di Pubblicazione: 1 Ottobre 2020
Fonte: 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.



SKY SALES ACCOUNT TORINO

Sky Italia, azienda leader nel settore dell'Intrattenimento Televisivo, nell'ambito di un 
progetto di sviluppo della propria rete di vendita sul territorio nazionale, ricerca:
Venditori Senior (Sky Sales Account)

A supporto della Direzione Marketing Sales di Sky Italia, i venditori saranno responsabili 
del raggiungimento degli obiettivi commerciali legati al mercato di riferimento.
I migliori talenti selezionati, potranno essere inseriti nella squadra di professionisti della 
vendita con l'obiettivo di contribuire alla crescita della base abbonati Sky, attraverso la 
vendita di prodotti e servizi SKY nonché alla fidelizzazione del parco abbonati Sky.
L'attività si svolgerà presso le migliori Gallerie Commerciali, Punti di Vendita o eventi 
fieristici del territorio nazionale.

La ricerca è rivolta a uomini e donne

Il profilo ideale dei candidati e quello di abili venditori, dinamici con consolidata esperienza
commerciale e di negoziazione, interessati ad intraprendere una carriera in ambito 
commerciale. 

Sede di Lavoro: Torino e trasferte

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line, registrandosi sul sito 
manpower.it e ricercando il codice annuncio: 204894972 

Data di Pubblicazione: 1 Ottobre 2020
Fonte: 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.
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