
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 
 

 
 

CUSTOMER CARE SPECIALIST 
 
Il lavoro: 
Per azienda operante nel settore dei Servizi ricerchiamo un/una CUSTOMER CARE 
SPECIALIST. 
Le risorse inserite nel Team saranno responsabili dell'attività di relazione con il cliente 
fornendo supporto tecnico/amministrativo per aiutare i clienti a risolvere difficoltà e 
problemi e gestendo eventuali reclami. 
 
Il profilo: 
Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
o Esperienze pregresse nel mondo del customer care e/o del call center inbound 
o Buone doti comunicative (italiano scritto e parlato) e gestione dell'attrito 
o Buona dimestichezza con gli strumenti informatici (utilizzo browser, invio email, 
interazione software CRM) 
o Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica disponibilità a 
effettuare lavoro straordinario 
Completano il profilo attitudine al problem solving e buona gestione dello stress. 
Part time 20 ore settimanali con disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica 
con riposi infrasettimanali. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204905780 
 
Data pubblicazione:23/10/2020 
 
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. 
 

 
ADDETTI/E ALLE PULIZIE 

 
Il lavoro: 
Le risorse si occuperanno della pulizia degli uffici all`interno di istituti bancari. 
 
Le possibili fasce orarie lavorative sono le seguenti: 
- prima delle ore 07:30 
- dopo le ore 16:30 
 
Il profilo: 
Le risorse si occuperanno della pulizia degli uffici all`interno di istituti bancari attraverso 
l`utilizzo di macchinari specifici. 
 
Si richiedono: 
- esperienza pregressa nel ruolo 
- risorse automunite 
- flessibilità oraria, con disponibilità al part time 
- capacità di utilizzo di macchinari ed attrezzature specifiche 
- disponibilità immediata. 
 

Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204905237 
 
Data pubblicazione:23/10/2020 
 
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 COMMERCIALE ESTERO 
 
Il lavoro 
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio commerciale e seguirà principalmente le 
attività import/export estere. Si occuperà di trattative, redazione offerte, contatto con clienti 
e fornitori, prevalentemente stranieri. Si interfaccerà con l'area marketing in caso di 
aggiornamenti prodotti e listini. 
Effettuerà trasferte se richiesto. 
 
Il profilo 
Il/la candidato possiede diploma o titolo di laurea in ambito tecnico, anche triennale. 
Possiede spiccate doti commerciali e comunicative conosce la lingua inglese ad un buon 
livello, sia scritta che parlata. 
Richiesta esperienza in ambito commerciale gradita provenienza da PMI del settore 
metalmeccanico. 
Richiesta disponibilità a trasferte. 
Orientamento agli obiettivi, proattività, determinazione completano il profilo. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204905590 
 
Data pubblicazione:23/10/2020 
 
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 STOCCAGGIO RIFIUTI/MANUTENZIONE GENERALE 

 
Attività: 
Il/la candidato/a svolgerà attività inerenti lo stoccaggio dei rifiuti dei laboratori chimici e 
attività di piccola manutenzione generale all'interno dell'azienda. Contratto: iniziale 
inserimento in somministrazione 4/6 mesi 
- Automunito/a 
- Disponibilità a lavorare full time e su turni - requisito preferenziale: attestato per la guida 
del carrello - esperienza di manutenzione 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204889089 
 
Data pubblicazione:23/10/2020 
 
Fonte : manpower.it  

 

ADDETTI/E ALLE PULIZIE 
 
Le risorse si occuperanno della pulizia degli uffici all'interno di istituti bancari attraverso 
l'utilizzo di macchinari specifici. 
 
Si richiedono: 
- esperienza pregressa nel ruolo 
- risorse automunite 
- flessibilità oraria, con disponibilità al part time 
- capacità di utilizzo di macchinari ed attrezzature specifiche 
- disponibilità immediata. 
 
Sede di Lavoro: Pianezza 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204905342 
 
Data pubblicazione:22/10/2020 
 
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. 
 

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO 
 
ll/La candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti Sanitari dell`ASL. Svolge 
attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero 
e tipo di esami richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e 
verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla 
manutenzione ordinaria ed all’eventuale riallineamento degli strumenti. 
 
Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l`esito dei test per verificare eventuali 
sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi 
disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test. 
 
Il/La candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in 
professioni tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti 
equipollenti, da produrre in sede di colloquio di selezione; 
- Iscrizione all’Albo professionale, da produrre in fase di colloquio di selezione; 
- polizza RC Professionale colpa grave; 
- Buoni doti di comunicazione; 
- Capacità di gestione dello stress; 
- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; 
- Disponibilità a lavorare su centrale e turni (diurno, notturno e festivo); 
- Domicilio nella città di Torino o zone limitrofe; 
- Automunito/a 
 

Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204879540 
 
Data pubblicazione:21/10/2020 
 
Fonte : manpower.it  
 


