
 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

INFERMIERE PER TORINO E PROVINCIA A TEMPO INDETERMINATO 

LOCALITÀ: Torino,  

 
Stiamo cercando infermieri per strutture sanitarie a Torino e nel territorio per contratti a tempo 
indeterminato! Contesto di lavoro RSA. 
 
MANSIONI: La risorsa dovrà occuparsi di monitorare lo stato di salute, somministrare le cure 
prescritte, aggiornare le cartelle cliniche, provvedere a soddisfare i bisogni primari dei pazienti 
all'interno della struttura ospitante. 
 
REQUISITI 
- Possesso di Attestato Iscrizione OPI 
- Titolo di Laurea triennale settore infermieristico o analogo 
- Gradita precedente esperienza maturata in contesti analoghi 
- Auto-munito o disponibile al trasferimento 
 
Si valutano trasferimenti: possibilità di sistemazione alloggio o di supporto ricerca di abitazione nei 
pressi della zona di lavoro, in caso di trasferimento da altre regioni 
 

Possibilità di riconoscimento super minimo in aggiunta alla retribuzione UNEBA mansione 
Infermiere - a seconda dell'esperienza! 
Disponibilità immediata - richiesta totale disponibilità sin da subito per inserimento 
urgente. 
 
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato a 
medicalescience.torino@adecco.it con riferimento a 'InfermiereTO'. 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

Data di Pubblicazione: 8 Ottobre 2020 

Fonte: adecco.it 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

MANUTENTORE / MECCANICO 

LOCALITÀ: Torino  

Per importante azienda leader nel settore dei servizi integrati ricerchiamo 5 manutentori 
meccanici 

SI RICHIEDE: 

•Diploma tecnico oppure titolo equivalente 
•Almeno 3 anni di esperienza in realtà industriali complesse e dove è presente 
automazione 
•Capacità di montaggi/smontaggi di parti meccaniche 
•capacità di revisione di componenti meccanici (pompe, riduttori, attuatori…) 
•interventi su componenti pneumatiche/idrauliche (revisione centraline, sostituzione 
raccorderia, …) 
 
LINGUE CONOSCIUTE: 
Inglese 
 
COMPETENZE: 
Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo, Macchine utensili - Fresa manuale 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica, Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti 
meccanici, Meccanica - Lettura disegno meccanico, Assistenza tecnica - Ripristino 
funzionamento macchine, Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine, 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici, Assistenza tecnica - Conoscenza 
impianti oleodinamici, Assistenza tecnica - Conoscenza impianti pneumatici, Assistenza 
tecnica - Manutenzione elettrica, Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica 
Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica, Elettrica / Elettrotecnica - Lettura 
disegno/schema elettrico 

 
Disponibilità oraria: Full Time 

MODALITÀ DI CANDIDATURA: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul 

sito di adecco.it ricercando il job reference 0254-2546 

Data di Pubblicazione: 8 Ottobre 2020 

Fonte: adecco.it 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

CUCITORE / CUCITRICE INDUSTRIALE 

LOCALITÀ: Torino 

Per azienda specializzata nel settore automotive sita in Torino Sud, selezioniamo 
cucitore/cucitrice industriale. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
- esperienza nella mansione maturata necessariamente su prototipi; 
- capacità di utilizzo di macchina cucitrice a due aghi; 
- preferibile esperienza nella cucitura con filo metallico; 
- disponibilità su turno centrale:; 
- automunito/a. 
 
Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe 
 
TITOLO DI STUDIO: Licenza Media 
 
COMPETENZE: 
Tessile - Utilizzo macchina da cucire piana 
Tessile - Utilizzo taglia-cuci 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 

adecco.it ricercando il job reference 0376-1376 

Data di Pubblicazione: 7 Ottobre 2020 

Fonte: adecco.it 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
SERRAMENTISTA 

 
LOCALITÀ: Torino 
 
Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un/una Serramentista 
esperto/a nella costruzione di serramenti. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
 
- qualifica tecnica; 
 
- conoscenza degli strumenti di officina; 
 
- ottima capacità di utilizzo della troncatrice a doppia testa; 
 
- capacità di realizzazione del serramento dal taglio all'assemblaggio completo dell'infisso; 
 
- automunito/a. 
 
Inserimento con contratto a termine e possibilità successiva di assunzione a tempo indeterminato 
 
COMPETENZE: 
Produzione - Assemblaggio, livello Buono 
Produzione - Pinze, tenaglie, livello Buono 
Produzione - Flessibili da Taglio, livello Buono 
 
DISPONIBILITÀ ORARIA: Full Time 
 
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 

adecco.it ricercando il job reference 0376-1363 

Data di Pubblicazione: 6 Ottobre 2020 

Fonte: adecco.it 

 

 

 

 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
GOMMISTA 

 
LOCALITÀ: Per autofficina sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un gommista esperto. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
- licenza media o qualifica; 
- capacità di presa in carico delle prestazioni sui pneumatici; 
- capacità di riparare le forature; 
- capacità di effettuare il montaggio e lo smontaggio di pneumatici; 
- capacità di effettuare l'equilibratura dei pneumatici; 
- in possesso di patente B; 
- automunito/a 
 
Inserimento con contratto di somministrazione 
 
TITOLO DI STUDIO: 
Licenza Media 
 
COMPETENZE: Elettrica / Elettrotecnica - Impianto elettrico motori 
Meccanica - Montaggio Meccanico 
 
DISPONIBILITÀ ORARIA: Full Time 
 
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0376-1373. 

Data di Pubblicazione: 6 Ottobre 2020 

Fonte: adecco.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

SOFTWARE TEST ENGINEER 

La Divisione Engineering di Modis ricerca il seguente profilo professionale: 

La risorsa seguirà la validazione a banco e in vettura dell'integrazione con i sistemi di 

infotainment delle autovetture. 

Mansioni : E' richiesta esperienza di Test (scrittura ed esecuzione) in ambito sistemi di 

infotainment e conoscenza di Vector CANoe/CANalyzer.  

Seguirà la pianificazione e sviluppo di test scripts e test cases, esecuzione di test 

funzionali e di performance, gestione e follow up dei Defect Logs e defects tracking su tool 

dedicato (es. JIRA), ottimizzazione ed efficientamento degli ambienti di test e dei test 

setup. 

Requisiti: 

Laurea in Ingegneria Elettronica, Meccatronica, Informatica o affini; 

Esperienza di almeno 1 anno in attività di test su sistemi Automotive Infotainment / 

Instrument Cluster 

Solida conoscenza di architetture SW/HW di sistemi Automotive Infotainment 

Conoscenza protocolli di comunicazione e diagnosi automotive (CAN,LIN,Ethernet,UDS) 

Esperienza nella gestione requisiti/architetture di componenti elettronici infotelematici 

(Integrazione Software Infotainment; Connectivity; Integrazione On Board etc); 

Conoscenza della strumentazione da laboratorio (oscilloscopio, multimetro, etc...) 

Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Sede di lavoro : Torino  

Modalità di candidatura : registrarsi sul sito adecco.it e procedere con la candidatura 

online ricercando il job reference 1416-321 

Data di pubblicazione : 9 ottobre 2020 

Fonte : adecco.it 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

SALES REPRESENTATIVE CANALE GDO 

Adecco Filiale Adecco Sales& Marketing ricerca per prestigiosa azienda alimentare 

Sales Representative – Canale GDO per sostituzione temporanea di personale assente , 
le candidate e i candidati scelti saranno inseriti nella Direzione Vendite per presidiare e 
sviluppare i clienti della zona di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi 
commerciali e la corretta esposizione dei prodotti nei punti vendita. È richiesta disponibilità 
da novembre 2020. 

MANSIONI :  

Gestisce l’operatività ordinaria (acquisizione degli ordini, gestione degli incassi…) 
garantendo la qualità espositiva e l’aderenza alle linee guida aziendali nei punti vendita 

•Realizza sul punto vendita le politiche commerciali di trade marketing e category 
management 

•Effettua attività di negoziazione sul punto vendita, ove prevista 

•Cura i rapporti tra l’azienda e i clienti, assicurando adeguati livelli di servizio, attraverso la 
puntualità delle visite e delle consegne 

•Realizza le iniziative promozionali e controlla la corretta esposizione dei prezzi al 
consumo 

Requisiti : 

•Laurea oppure precedente esperienza di vendita 

•Orientamento al cliente e capacità negoziali 

•Problem solving e flessibilità 

•Disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale 

•Patente B 

Sede di lavoro: Torino e Provincia 

Data di pubblicazione  : 9 ottobre 2020 

Modalità di candidatura :  

Fonte :  adecco.it  

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

FRONT END DEVELOPER AUTOMOTIVE 

In linea con le opportunità professionali attualmente in essere, la Divisione Engineering di 

Modis ricerca il seguente profilo professionale: Front-end developer 

La risorsa verrà inserita all'interno di un'importante società e si occuperà di progetti in 

ambito automotive. 

Requisiti richiesti: 

• Conoscenza ed utilizzo di linguaggi front end: HTML, CSS, Javascript; 

• Ottima competenza in Java 

• Conoscenza della programmazione Object Oriented; 

• Esperienza in OSGi, JavaFX, Maven, Git. 

• Agile methodologies. 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica , tecnico o affini  

• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

• Team working. 

Sede di lavoro: Torino 

Disponibilità oraria: Full Time 

Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito di 

adecco.it ricercando il job reference  1416-320 

Data di pubblicazione : 9 ottobre 2020 

Fonte : adecco.it 

 


