
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

CARRELLISTI  
Importante azienda cliente ricerca carrellisti è richiesta disponibilità immediata per lavorare 
su tre turni . 

Mansioni : 
La risorsa dovrà occuparsi delle attività di magazzino e alimentazione di linee produttive.  

Requisiti : 

Dovrà avere dimestichezza nella gestione e nel conteggio e possiede esperienza 
pluriennale nel ruolo in ambito industriale. 
La risorsa ha capacità di spostamento materiali con uso carrello ed è in possesso di 
patentino  

Sede di lavoro:Torino 

Tipologia di inserimento :  con contratto di somministrazione e tempo determinato 

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204884797  
 
Data pubblicazione:14/10/2020 
 
Fonte : manpower.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. 
 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A UFFICIO GARE 
Mansioni : La risorsa si occuperà di redigere la documentazione di gara per l'acquisizione 
di bene e servizi e di gestire il contenzioso delle gare.  
 
Requisiti : 
''Conoscenza della Normativa sulla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e    
classificazione dei beni del patrimonio dello Stato 
'' Conoscenza della Normativa sulle locazioni-concessioni e sui beni culturali. 
'' Conoscenza del Diritto Civile e nozioni di processuale civile 
'' Conoscenza del Diritto Amministrativo con riferimento al processo. 
'' Conoscenza e buone capacità di utilizzo degli strumenti Office e Web 
'' Laurea in Giurisprudenza  
 
Sede di lavoro : Torino 
  
Tipologia di inserimento :Contratto di somministrazione a tempo determinato 
 
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204900464  
 
Data di pubblicazione : 14 / 10/ 2020  
 
Fonte : manpower.it  
 

 
CREDIT ANALYST SPECIALIST 

Importante azienda operante nel settore bancario/finanziario ricerca CREDIT ANALYST 
SPECIALIST  

Mansioni : Il/la candidato/a dovrà valutare le richieste di finanziamento pervenute e 
gestire la relazione telefonica con i dealer. Si occuperà inoltre di verificare sia la 
correttezza dei dati inseriti nel sistema informatico aziendale sia della documentazione 
inviata dai dealer a sostegno delle richieste di finanziamento. 

Requisiti :  

 Il candidato ideale neo laureato o laureato in materie economiche, ha un'ottima 
conoscenza del pacchetto office, buona conoscenza dei documenti reddituali, spiccate 
capacità di analisi e di verifica del dato. Completano il profilo ottime doti relazionali e 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

comunicative orientate al problem solving, capacità organizzative e di gestione del tempo 
come fattore competitivo, capacità di lavorare in team e per obiettivi. 
Costituisce requisito preferenziale aver maturato precedente esperienza in finanziarie o 
presso studi professionali di commercialisti  

Sede di lavoro : Torino  

Tipologia di inserimento : contratto in somministrazione  

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204900480  

Data di pubblicazione : 14/ 10 / 2020 

Fonte : manpower.it  

 

CONSULTE DI VENDITA 
Azienda operante nel settore servizi ricerca Folletto ricerca nuovi talenti in tutta Italia da 
formare e avviare alla professione di consulenti di vendita a domicilio. 

Requisiti :  
La ricerca è rivolta anche a persone con precedenti esperienze nel ruolo di vendita o 
promozione di prodotti e servizi. 
Si richiedono serietà e determinazione ed è gradita una predisposizione ai rapporti 
interpersonali. 
 
Sede di lavoro : Torino  
 
Tipologia di inserimento : Si offre un contratto di collaborazione finalizzato all'ingresso 
nel team di vendita aziendale , Full Time  
 

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500271466  

Data di pubblicazione : 13 / 10 / 2020 

Fonte :manpower.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  GENERICO 
Per azienda automotive cerchiamo urgentemente addetti/e al montaggio ed assemblaggio 
di particolari auto.  

Requisiti :  

Si richiede preferibilmente esperienza maturata nella mansione in contesti automotive, 
disponibilità ai turni ed essere automuniti. 

Sede di lavoro :  Pianezza.  

Tipologia di inserimento :  Contratto iniziale in somministrazione a termine.  

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204876721  

Data di pubblicazione : 13 / 10 / 2020 

Fonte :manpower.it  

  

OPERATORE PRESSE STAMPAGGIO PLASTICA/CAMBIO STAMPI 
 

Azienda operante nel settore Manifattura-Macch/apparec ricerca un/una: 
OPERATORE PRESSE STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE /CAMBIO STAMPI  

Mansioni : si occuperà nello specifico di  
- avvio ciclo di lavoro delle presse 
programmazione presse, impostazione parametri 
verifica del ciclo di lavoro 
montaggio/cambio stampi 
controllo qualità 
 

Requisiti : 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

Il candidato ideale è in possesso di diploma di estrazione tecnica/meccanica ed 
esperienza nel ruolo di 5 anni, nell'ambito dello stampaggio materie plastiche.  
 

Sede di lavoro : Rivoli 

Tipologia di inserimento : Richiesta disponibilità sui tre turni con Inserimento diretto a tempo 
indeterminato  

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500271490  

Data di pubblicazione : 13 / 10 / 2020 

Fonte :manpower.it  

 

ADDETTO MACCHINE e CARRELLISTA 
Azienda operante nel settore produzione Carta-cartone ricerca ADDETTO MACCHINE e 
CARRELLISTA  

Mansioni :  

La mansione prevedere attività di approvvigionamento materiale, scarico linee produttive, 
imballo e trasporto semilavorati a magazzino.  

Requisiti :  

Il candidato ideale è in possesso di esperienza nel ruolo, è in possesso del patentino per 
la conduzione dei carrelli elevatori, disponibilità a lavorare sui 3 turni a ciclo continuo. 
 

Sede di lavoro : Ciriè  

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204883041  

Data di pubblicazione : 13 / 10 / 2020 

Fonte :manpower.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. 
 

 

ADDETTO/A UFFICIO RISORSE UMANE 
 
Il lavoro: 
La risorsa, inserita all'interno della Direzione Risorse Umane, opererà attivamente ad un 
progetto di aggiornamento del sistema paghe. 
Il lavoro si svolgerà su turno centrale dal lunedì al venerdì. 
 
Il profilo: 
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa nelle Risorse Umane e 
possiede i seguenti requisiti: 
- conoscenza di GV SAP HR  
- conoscenza paghe italiane  
- conoscenza comprovata della Lingua Inglese (sarà effettuato test scritto e orale). 
 
Motivazione, flessibilità e determinazione saranno considerate come valore aggiunto. 
 
Il contratto: 
Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato. 
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204901852 
 
Data di pubblicazione : 16/ 10 / 2020 

Fonte :manpower.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. 
 

ADDETTO/A CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 
 
Il lavoro: 
La risorsa si occuperà dei test inerenti i controlli non distruttivi in ambito aerospace. 
Il profilo: 
La risorsa deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche: 
- diploma di scuola professionale o superiore (possibilmente in ambito tecnico) 
- capacità di lettura del disegno tecnico e requisiti specifiche i processo 
- conoscenza tecnica nell'ambito della lavorazioni meccaniche in generale e sue 
applicazioni in un contesto produttivo 
- conoscenza dei processi e delle strutture aziendali a stretto contatto con l'officina 
meccanica 
- conoscenza del sistema SAP cicli e tutto ciò che concerne il contesto produttivo 
- conoscenza dei processi di trattamento termico e saldatura 
 
Inoltre, sono gradite: 
- esperienza nei processi di controllo metallografico di delibera trattamenti termici su 
materiali ferrosi e non per uso aeronautico mediante controlli distruttive, 
- esperienza nell'uso di strumentazione di controllo microdurezze e di microscopia ottica  
- gradita conoscenza lingua inglese 
 
Lavoro su turno centrale e gradita disponibilità ai due turni (6-14/14-21) 
 

Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204901910 
 
Data di pubblicazione : 16/ 10 / 2020 

Fonte :manpower.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. 
 

MACELLAIO 
 
Il lavoro: 
Il/la candidato/a Si occupa della preparazione dei tagli della carne e del servizio al 
dettaglio dei clienti al banco tradizionale. Si occupa dell'esposizione della vetrina del 
banco della macelleria, del servizio ai clienti, del riordino della merce terminata. Seleziona 
le varie tipologie di carni e le predispone alla vendita. Serve la clientela in base alla 
richiesta. 
 
Il profilo: 
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pluriennale in banchi di macelleria, è in 
grado di utilizzare affettatrici professionali e coltelli. 
È richiesta capacità di lavorazione della carne a partire dal disosso.  
Allestimento del banco vetrina di riferimento. 
Disponibilità al lavoro su orario full time, su turni variabili tra il lunedì e la domenica. 
Disponibilità a lavorare nei fine settimana e nelle giornate di festività. 
 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500271729 
 
Data di pubblicazione : 16/ 10 / 2020 

Fonte :manpower.it  

 
 


