
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
CARRELLISTA/MAGAZZINIERE 

 
Requisiti: attestato per la conduzione dei carrelli in corso di Validità, attestato della, 
formazione sulla Sicurezza Generale, esperienza come carrellista, lingua inglese 
 
Competenze: utilizzo muletto / carrello elevatore, utilizzo carrello elettrico, utilizzo carrello 
meccanico, picking  
 
Disponibilità oraria: disponibilità a lavorare su Tre Turni / disp. Turni con notte  
 
Sede di lavoro: Torino Sud 
 
Tipologia di inserimento: Si offre Contratto iniziale in Somministrazione a Tempo 
Determinato per un mese. 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
adecco.it ricercando il job reference 1138-206  
 
Data pubblicazione: 14/10/2020 
 
Fonte: adecco.it 
 

ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO PART-TIME WEEK-END  
 

Requisiti: Diploma / Accademia  
 
Disponibilità oraria: Il lavoro si svolgerà esclusivamente nei week-end e a rotazione sui 3 
turni.  
 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 
Tipologia di inserimento: Previsto contratto di somministrazione iniziale.  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
adecco.it ricercando il job reference  572-955  
 
Data pubblicazione: 14/10/2020 
 
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. 

  
ASSISTENTE TECNICO FIBRA OTTICA 

 

Requisiti: Diploma di Perito in telecomunicazioni, elettronico ed informatica/ Geometra, 
esperienza almeno di base di cantiere, buona conoscenza degli strumenti informatici, 
conoscenza di base del settore delle Telecomunicazioni, preferibile conoscenza dei 
sistemi di misura e collaudo degli impianti in Fibra Ottica, capacità di pianificazione e 
orientamento all'obiettivo, buone capacità comunicative, forte motivazione e capacità di 
iniziativa e intraprendenza, flessibilità, patente B 
 
Mansioni: 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. 
 
Disponibilità oraria: full time 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
adecco.it ricercando il job reference 1376-34  
  
Data pubblicazione: 14/10/2020 
 
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. 

OPERAIO ADDETTO ALL’IMBALLAGGIO E MAGAZZINO  
Requisiti: Patente B automunito, grande distribuzione - Confezionamento merci, livello 
Buono  
 
Disponibilità oraria: disponibilità a lavorare part-time e nei festivi; automunito.  
  
Sede di lavoro: Chieri 
 
Tipologia di inserimento: Si offre contratto di somministrazione.  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
adecco.it ricercando il job reference 0335-1484   
 
Data pubblicazione: 14/10/2020 
 
Fonte: adecco.it 
 
 

COMMERCIALE / VENDITA - BACK OFFICE COMMERCIALE  
 

Requisiti: patente B automunito, interesse per specifico settore dispositivi medici, 
competenze informatiche, conoscenza del pacchetto office, minima conoscenza della 
lingua inglese: parlato Buono - scritto Buono - Comprensione Buono   
 
Disponibilità oraria: Orario Ufficio (dal lunedì al venerdì), disponibilità immediata.  
 
Sede di lavoro: Torino Nord  
 
Tipologia di inserimento: Si offre contratto iniziale a scopo di somministrazione con 
Adecco, inizialmente part time ma con possibilità di diventare full time. 
 
Modalità di candidatura: inviare CV aggiornato a medicalescience.torino@adecco.it. 
 
Data pubblicazione: 14/10/2020 
 
Fonte: adecco.it -  job reference 0739-1666   



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 

 

Requisiti: Diploma/accademia, consolidata esperienza pregressa nella mansione (almeno 
5 anni), ottima capacità di lettura dei disegni meccanici, esperienza pregressa nella 
saldatura, gradita la conoscenza del Pacchetto Office, lingua inglese  
 
Competenze: assistenza tecnica, manutenzione di impianti meccanici, lettura disegno 
meccanico, ripristino funzionamento macchine, controllo funzionamento macchine, 
manutenzione elettromeccanica, manutenzione meccanica  
 
Disponibilità oraria: disponibilità a dare reperibilità al di fuori dell'orario lavorativo, 
disponibilità ad un orario centrale, full time 
 
Sede di lavoro: Borgaro Torinese 
 
Tipologia di inserimento: si offre contratto di somministrazione iniziale  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
adecco.it ricercando il job reference 0178-2979    
 
Data pubblicazione: 14/10/2020 
 
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. 

TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO 
 
 
Requisiti: Diploma di perito elettronico e/o elettrotecnico, esperienza pregressa come 
tecnico elettronico di almeno 5 anni, capacità di interfacciarsi direttamente con il cliente, 
automunito 
 
Competenze: R&D diagnostica elettronica, assistenza tecnica, manutenzione elettrica 
 
Tipologia di inserimento: Si offre contratto di somministrazione iniziale  
 
Disponibilità oraria: full time 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
adecco.it ricercando il job reference 0178-2965    
 
Data pubblicazione: 14/10/2020 
 

OPERAIO 
 
Per azienda cliente sita a Pianezza ricerchiamo un/a addetto/a presse stampaggio lamiera e 
costruzioni stampi. 
Si richiede un'esperienza pregressa nell'ambito della produzione anche non prettamente 
metalmeccanica. 
Disponibilità dal lunedì al venerdì su orario centrale (08:00 - 17:00). 
Iniziale inserimento con contratto a termine.  
 
Sede di lavoro: Pianezza 

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
adecco.it ricercando il job reference 0544-1885 

Data pubblicazione: 16/10/2020 
 
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. 

 
PROJECT ENGINEER 

 
Stiamo amo ricercando per Società cliente, operante nell'ambito dell'efficienza energetica: Project 
& Proposal Engineer 
 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
- Laurea in Ingegneria, preferibilmente energetica. 
- Pregressa esperienza di cinque anni, maturata nello svolgimento del ruolo, maturata nel settore 
dell'ingegneria, possibilmente su attività legate ad efficienza energetica e/o servizi energetici in 
ambito industriale. 
- Conoscenza ed utilizzo dei principali applicativi informatici e del Pacchetto Office 
- Conoscenza buona della lingua inglese 
- Auto propria 
 
Completano il profilo: 
- Doti relazionali e comunicative 
- Capacità di analisi, organizzative e di problem solving 
- Teamwork e capacità di interagire in maniera professionale  
- Operatività ed organizzazione nello svolgimento del ruolo 
- Motivazione ed interesse allo svolgimento del ruolo proposto 
 
Sede di lavoro: Collegno  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
adecco.it ricercando il job reference 0544-1886 
 
Data pubblicazione: 16/10/2020 
 
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 ELETTROMECCANICO 
 
Per importante azienda cliente operante nel settore alimentare e sita a Rivoli, Adecco ricerca un 
Manutentore Elettromeccanico.  
 
Il candidato dovrà occuparsi della manutenzione elettromeccanica ordinaria dei macchinari adibiti 
alla produzione intervenendo sui guasti e sui fermi macchina, della manutenzione programmata 
degli impianti e della manutenzione preventiva, del cambio formato e della manutenzione 
meccanica ordinaria.  
Si richiede precedente esperienza come manutentore elettromeccanico, competenze in ambito 
meccanico (lettura del disegno meccanico) ed elettrico.  
Preferibile conoscenza dei principi della pneumatica.  
 
Si valutano candidati con anche minima esperienza nella mansione e provenienti dal mondo 
alimentare, cosmetico o chimico/farmaceutico.  
 
Orario di lavoro: richiesta disponibilità ai 3 turni dal lunedì al venerdì. 
 
Tipologia di inserimento: V° livello CCNL alimentare industria, iniziale contratto a termine con 
ottica assuntiva. 
 
 
Sede di lavoro: Rivoli 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
adecco.it ricercando il job reference 0544-1884 
 
Data pubblicazione: 16/10/2020 
 
Fonte: adecco.it  
 
 


