
 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

Back Office 
 Annuncio riservato alle categorie protette L.68/99 

Synergie68, filiale ricerca per un importante cliente operante nel settore del brokeraggio 
assicurativo un/a Addetto/a al Back Office ,appartenente alle categorie protette come INVALIDO/A 
CIVILE. 

Mansioni :  

La risorsa supporterà il responsabile nelle attività di gestione amministrativa delle polizze 
assicurative del portafoglio clienti: 
-controllo e predisposizione della documentazione relativa alle richieste di adesione e 
messa in copertura dei clienti, 
-rapporti con le compagnie assicurative, registrazione ed emissione polizze, carico 
contabile dei premi assicurativi, invio avvisi di scadenza. 
Avrà modo di analizzare ed approfondire le particolarità delle polizze assicurative 
(garanzie, premi, franchigie, appendici, normativa di riferimento, clausole contrattuali) e 
confrontare le diverse soluzioni presenti sul mercato, nonché conoscere i principi che 
regolano l’attività di brokeraggio assicurativo. 

Requisiti :  

-Appartenenza alle categorie protette L.68/99 invalidi civili 
-Diploma, preferibile Laurea in ambito Economico/Giuridico 
-Ottima conoscenza del pacchetto Office 
-Buona conoscenza della lingua inglese 
-Completano il profilo precisione, buone capacità relazionali e di organizzazione del lavoro  

Sede di lavoro : Torino  
 
Data di pubblicazione : 08 / 10 / 2020  
 
Tipologia di inserimento :assunzione a Tempo determinato finalizzato all'indeterminato 
   
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 56596   
Fonte : synergie.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. 

INFERMIERA 
 
Synergie Italia, divisione Pharma, per conto di un’importante azienda farmaceutica 
multinazionale, leader nel settore delle Malattie Rare, ricerca un/una: Infermiere/a.  

Mansioni :  

La persona, riportando direttamente al Project Manager di riferimento, offrirà servizio di 
supporto a domicilio per pazienti adolescenti e adulti affetti da sindrome genetica e avrà le 
seguenti responsabilità: 

• supporto educazionale in merito alla corretta assunzione della dieta  
• check dell’aderenza ai protocolli legati al percorso terapeutico forniti dal Centro a 

cui il paziente afferisce  
• gestione della fase di titolazione del farmaco e risoluzione delle problematiche 

emergenti  
• continuo contatto con il Centro di riferimento del paziente per ogni aspetto legato 

alla gestione medica della patologia  

Requisiti :  
-laurea in scienze infermieristiche  

• iscrizione all’albo professionale  
• comprovata esperienza pregressa, almeno biennale, presso strutture ospedaliere, 

centri di cura, società cooperative, associazioni, onlus  
• assicurazione infermieristica  
• disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio di competenza  
• buona conoscenza della lingua inglese  
• buone competenze informatiche  
• autonomia, flessibilità e spiccate capacità di comunicazione e relazione  
• costituisce titolo preferenziale aver lavorato a contatto con pazienti affetti da 

malattie rare ed aver svolto attività legate all’educazione alla salute, all’educazione 
terapeutica, alla gestione delle patologie, del trattamento e della riabilitazione  

Sede di lavoro : Torino  
 
Data di pubblicazione : 13 / 10 / 2020  
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 53563  



 
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

Fonte : synergie.it 

ADDETTI/E CALL CENTER INBOUND 
Synergie Italia Spa, filiale di Orbassano, seleziona per importante azienda cliente operante 
nel settore telecomunicazioni  

Mansioni :  

Le risorse selezionate si occuperanno di offrire assistenza e supporto in merito ai servizi 
recupero crediti  

Requisiti :  
candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

• Esperienza pregressa in Inbound di 2 anni (documentabile da CV)  
• Buone capacità relazionali e di negoziazione  
• Buona conoscenza uso del PC e del pacchetto Ofice  
• Resistenza allo stress  
• Disponibilità immediata;  

 
Sede di lavoro : Torino  
 
Data di pubblicazione : 11 / 10 / 2020 
 
Tipologia di inserimento :  I candidati che supereranno il corso di formazione (dal 26/10 
al 30/10) verranno inseriti con contratto in somministrazione part time di 20h settimanali 
con disponibilità a supplementari . 
  
Modalità di candidatura : procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
synergie.it ricercando il codice annuncio 56834  
 
Fonte : synergie.it 
 


