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ADECCO COLLEGNO 

RICERCA 

 

ADDETTI/E AL MONTAGGIO MECCANICO WEEKENDISTI: Per importante azienda operante nell'industria 

del bianco, Adecco Collegno cerca Addetti/e al montaggio. Si valutano candidature in possesso di diploma o 

qualifica/attestato in ambito meccanico per attività di montaggio meccanico. Completano il profilo flessibilità e capacità 

di lavoro in team. Orario di lavoro: 32 ore settimanali, su 1° e 2° turno a rotazione (richiesta possibile futura 

disponibilità al terzo turno) sulle giornate di sabato e domenica fissi + 2 gg nell'arco della settimana. Tipologia di 

inserimento: contratto diretto in azienda di 3 mesi, prorogabile.  

 

ADDETTI ALLO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE: Per multinazionale settore metalmeccanico e sita a 

Collegno, Adecco ricerca addetti allo stampaggio di materie plastiche. E' richiesta esperienza nella mansione in contesto 

metalmeccanico/automotive. Orario di lavoro 32 ore settimanali su notte fissa così distribuite: weekend fisso + 2 gg 

nell'arco della settimana. Luogo di lavoro: Collegno. Tipologia di inserimento: contratto diretto in azienda 3 mesi, 

prorogabili.  

 

ADDETTI/E AL MONTAGGIO MECCANICO WEEKENDISTI: Per importante azienda operante nell'industria 

del bianco, Adecco Collegno cerca Addetti/e al montaggio. Si valutano candidature in possesso di diploma o 

qualifica/attestato in ambito meccanico per attività di montaggio meccanico. Completano il profilo flessibilità e capacità 

di lavoro in team. Orario di lavoro: 32 ore settimanali, su notte fissa (terzo turno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00) sulle 

giornate di sabato e domenica fissi + 2 gg nell'arco della settimana. Tipologia di inserimento: contratto diretto in 

azienda di 3 mesi, prorogabile. 

 

ADDETTI/E AL CONTROLLO QUALITÀ: Per importante multinazionale settore metalmeccanico e sita a 

Collegno, Adecco cerca Addetti/e al controllo qualità reparto valvole. Le risorse si occuperanno del controllo qualità dei 

componenti individuando tempestivamente le anomalie per migliorare la produttività. Si valutano candidature in 

possesso di esperienza nella mansione. Richiesta disponibilità al seguente orario: part time 32 ore settimanali su 1° e 2° 

turno a settimane alterne con il sabato e la domenica fissi + 2 giorni nell'arco della settimana. Completano il profilo 

flessibilità e capacità di lavoro in team. Tipologia di inserimento: contratto diretto in azienda 3 mesi iniziali prorogabili. 

 

OPERATORE FAST FOOD: Per una delle più grandi catene di ristorazione al mondo Adecco ricerca un addetto/a 

ristorazione. L'attività della risorsa si dividerà tra cucina, sala ristorante, cassa, riordino e pulizia degli ambienti. Non è 

necessaria esperienza pregressa nella mansione. Le principali caratteristiche sono la flessibilità, la gestione del tempo, 

l'orientamento al Cliente e al team working ed infine ottime doti relazionali. La risorsa inoltre dovrà possedere il 

diploma di scuola superiore. Si richiede la disponibilità a lavorare part time compresi weekend e festività.  

 

OPERAI ADDETTI ALLA LINEA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO/IMBALLAGGIO 

ALIMENTARE: Per multinazionale operante nel settore alimentare e sita a Rivoli, Adecco ricerca operai addetti alla 

linea di produzione e confezionamento/imballaggio alimentare. È richiesta pregressa esperienza in produzione in 

aziende del settore alimentare o chimico. Si richiede la disponibilità ai 2 o 3 turni da lunedì a domenica. 

 

PANIFICATORE/TRICE: Adecco Italia ricerca, per supermercato sito a Rivoli, una risorsa che ricopra il ruolo di 

Panificatore/trice. La risorsa lavorerà nel laboratorio panetteria dell'ipermercato occupandosi della preparazione 

dell'impasto e dei pani speciali e conseguente cottura a forno. Si richiedono esperienza pregressa consolidata nella 

panificazione, conoscenza delle diverse tipologie di farine e di forme di pane e ottimo uso della planetaria.  

Completano il profilo ottime doti organizzative e capacità di problem solving. Luogo di lavoro: Rivoli. Orario di lavoro: 

full time 40 h settimanali, su turni dal lunedì alla domenica. Si offre iniziale inserimento diretto a tempo determinato 

con possibilità di continuità. 

 

 

 

 

 

 

Adecco Collegno 

Corso Francia 134 10093 Collegno (To)  

Tel 011.4060953 Fax 011 4160423 

collegno.francia@adecco.it  
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ADECCO TORINO 

RICERCA 

 

Per azienda di ingranaggi industriali ricerchiamo 1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI. Il candidato ricercato ha 

una formazione meccanica o similare, è un addetto alle macchine utensili, può operare su dentatrici tradizionali/cnc 

(inizialmente solo per la conduzione del macchinario e verifica quote in tolleranza del prodotto, con l'obiettivo di 

affidare, col tempo, la gestione completa del macchinario). 

Si richiede esperienza pregressa e conoscenza dell'utilizzo un tornio CNC con programmazione ISO. 

Disponibile ad eseguire lavori manuali correlati alla dentatura es. sbavatura o smussatura quando necessari. Precisione e 

collaborazione ne completano il profilo. 

Attività full time con prospettive di continuità e assunzione ccnl Pmi Unionmeccanica Confapi. Zona di lavoro Torino 

 

MISTERY CLIENT- Per azienda di comunicazione ricerchiamo 10 mistery client. Le risorse dovranno effettuare 

presso concessionarie auto dei sopralluoghi fingendosi clienti per valutare le performance e lo standard di qualità della 

forza commerciale. Disponibilità saltuaria con contratto di somministrazione. Luogo Torino 

 

ADDETTI ALLE PULIZIE – per negozi, banche, uffici con esperienza pregressa nelle pulizie civili e nella 

sanificazione, velocità, accuratezza. Disponibilità part time su tutto il periodo estivo. Contratto iniziale di 

Somministrazione con proroghe. Zona di lavoro: Torino 

 

Stiamo cercando per importante Società cliente, leader nella consulenza immobiliare e nel Facility, che gestisce l'intera 

manutenzione di sedi, uffici, centri direzionali e commerciali e stabili per conto di importanti società un 

 

IMPIEGATO TECNICO IMPIANTI MECCANICI E FABBRICATI: Il candidato ideale, diplomato Perito 

Meccanico o neolaureato in Ingegneria Meccanica, dovrà seguire le seguenti attività: 

Predisposizione preventivi e coordinamento sopralluoghi/interventi. 

Predisposizione sopralluoghi di sicurezza. 

Correzione piani di manutenzione. 

Verifica avanzamento manutenzioni preventive. 

Verifica raggiungimento obiettivi aziendali e di commessa. 

Miglioramento continuo attività di manutenzione e impianti. 

Coordinamento manutenzioni edili e strutturali. 

Le competenze della risorsa selezionata saranno: 

Conoscenza generica impianti elettrici. 

Conoscenza generica impianti idraulici. 

Nozioni termotecnica. 

Conoscenza specifica tecniche di costruzione e materiali. 

Conoscenza specifica strutture CE e ferro. 

Nozioni principi antincendio. 

Conoscenza pacchetto office. 

Conoscenza Autocad. 

Conoscenza sistemi di MP. 

Conoscenza TRIRIGA o sistemi similari. 

Completano il profilo: proattività, buone capacità organizzative, flessibilità. 

 

TIROCINANTE ADMIN SUPPORT: Stiamo cercando per importante Società cliente, leader nella consulenza 

immobiliare e nel Facility, che gestisce l'intera manutenzione di sedi, uffici, centri direzionali e commerciali e stabili 

per conto di importanti società. 

Il candidato ideale, in possesso di un diploma di maturità, dovrà eseguire le seguenti attività: 

Gestione documentale della commessa (raccolta dei documenti, correttezza e completezza di questi ultimi) 

Inserimento e aggiornamento dei dati sui gestionali . 

Inserimento dati all'interno di database digitali e di documenti cartacei. 

Gestione dei database informatici e dell'archivio cartaceo. 

Gestione dell'helpdesk di primo livello. 

Le competenze della persona selezionata saranno: 

Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Excel avanzato) 

Buona dimestichezza degli strumenti informatici 

Completano il profilo: buone capacità organizzative, proattività, precisione. 

Si offre tirocinio di 6 mesi con rimborso spese e prospettive di inserimento. 

 

 

 



 
 

 

MANUTENTORE JUNIOR/TECNICO ASSISTENZA ESTERNO: Adecco Italia seleziona per azienda 

multinazionale che commercializza carrelli elevatori un 

TECNICO ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI 

la risorsa si occuperà di riparazione ed assistenza carrelli elevatori recandosi presso i clienti e svolgendo interventi di 

manutenzione. Nello specifico si occuperà di: 

· Riparazione guasti su carrelli elevatori e raddrizzatori di corrente. Gli interventi sono a riparazione guasto, di tipo 

meccanici come cambio organi di trasmissione, cinghie e parte di comando elettrica della motrice. 

· Manutenzione periodica, ripristino e approntamento carrelli. 

· Istruzioni operative su carrelli nuovi della serie. 

· Esecuzione Test Sicurezza. 

· Installazione/montaggio carrelli dei sistemi. 

· Compilazione dei Rapporti Assistenza nonché del Foglio Settimanale tramite supporto informatico (MDE) e/o 

manualmente. 

· Informazioni al proprio Team sul grado di soddisfazione del Cliente. 

· Trasmissione/comunicazione al proprio Team di notizie di carattere commerciale acquisite dal mercato. 

· Gestione del reclamo. 

La risorsa deve avere 1-3 anni di esperienza nella manutenzione-montaggio, riparazione di beni industriali durevoli 

(carrelli elevatori macchine industriali, macchine movimento terra). 

Titolo di studio: Diploma, preferibilmente in Perito Elettrico/Elettronico o Meccanico. 

Inquadramento: Tempo determinato 12 mesi o indeterminato, CCNL Commercio 

Benefits: Ticket Restaurant da 8,55€/gg (per almeno 4 h lavorate) 

Orario di lavoro: lun – ven 38 h settimanali. 

 

 

IDRAULICO- per azienda di manutenzione di impianti idraulici e termoidraulici ricerchiamo 1 idraulico. Il candidato 

ricercato ha maturato esperienza nel settore, buone competenze tecniche per installazione, manutenzione e riparazioni 

delle tubature idriche e degli impianti igienico-sanitari nell’edilizia privata, civile e industriale. Attività full time su 

fascia 8/17. Si offre contratto iniziale di somministrazione con prospettive di continuità. Zona di lavoro: Torino 

 

APPRENDISTA IDRAULICO- per azienda di manutenzione di impianti idraulici e termoidraulici ricerchiamo 1 

apprendista idraulico. Il candidato ricercato ha un diploma tecnico, deve manifestare interesse e motivazione all’attività, 

precisione, buona manualità e attitudine al lavoro in squadra. Attività full time su fascia 8/17. Si offre contratto iniziale 

di apprendistato con prospettive di continuità. Zona di lavoro: Torino 

 

ELETTRICISTI CIVILI per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di uffici. Verranno eseguiti lavori di 

manutenzioni elettriche, tracciature, cablaggi elettrici, installazione o sostituzione di centraline, prese, lampadine.Si 

richiede esperienza pregressa nella mansione, buona capacità di lavorare in squadra, proattività e cordialità. Si offre 

contratto iniziale di somministrazione di un mese con proroghe. Zona Torino centro 

 

MANOVALI EDILI – per azienda di ristrutturazione edile ricerchiamo 2 muratori con esperienza pregressa nella 

realizzazione di opere di muratura, facciate, pavimentazioni. Disponibilità full time da lunedì a venerdì su turno 

centrale. Si offre: contratto iniziale di somministrazione di un mese con prospettive di continuità. Zona Torino centro 

 

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nei servizi di consulenza e controllo alle aziende in ambito elettrico 

Impiegata amministrativa/contabile 

La risorsa ricercata lavorerà a stretto contatto con la direzione gestendo in autonomia la contabilità (fatturazione attiva e 

passiva, prima nota, cassa, banca), i contatti con clienti e fornitori, gestione trasferte dipendenti. 

Il candidato ideale è diplomato in ragioneria ed ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 3-4 anni. 

Gradita la conoscenza di software dedicati alla contabilità e ottima dimestichezza con il pacchetto office. 

Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. 

5^ liv CCNL Metalmeccanico Industria. 

Zona di lavoro: Torino centro. Orario di lavoro: full time 

Inserimento previsto da Dicembre 2021. 

 

 

Adecco Torino ricerca per azienda operante nel settore crediti Operatori addetti al teleselling outbound su clientela 

business. Si richiede: Attitudine alla gestione del cliente, doti commerciali, orientamento all'obiettivo e buone doti 

comunicative. Gradita esperienza pregressa nelle vendite o nel contact center outbound. Disponibilità full time su fascia 

oraria 8.30-17.30 dal lunedì al venerdì. Si offre: assunzione diretta con CCNL Commercio più incentivi sulle vendite. 

 

 

 

 



 
 

 

Adecco Torino ricerca per Iren Ambiente,  

Conduttori di generatori di vapore.  

Le risorse si occuperanno di verificare e di controllare la conduzione dell'impianto, di effettuare piccoli interventi di 

manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guasti, assicurando un controllo della funzionalità della centrale 

termica.  

 Si richiede:  

• il possesso del patentino di 1° o di 2° grado per la conduzione di generatori di vapore o iter di acquisizione in corso;  

• diploma tecnico;  

• disponibilità a lavorare su turni.  

Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore ed essere in età di apprendistato.  

Completano il profilo flessibilità e proattività.   

Si offre inserimento diretto in azienda.  

La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza maturata.   

Disponibilità oraria: Totale disponibilità  

 

 

 

MANUTENTORE TERMOIDRAULICO (CALDAIE E CONDIZIONATORI) DI COMPROVATA 

ESPERIENZA SU CALDAIE E CLIMATIZZATORI 

Le mansioni richieste sono le seguenti: 

Ambito Climatizzatori 

• Montaggio Climatizzatori ambito civile (gradite competenze ed esperienze su canalizzati ed impianti 

industriali in genere). 

• Manutenzione e Sanificazione splitter e batterie esterne. 

• Capacità di diagnosi e riparazione guasti. 

 

Ambito Caldaie (prevalentemente uso domestico)  

• Montaggio Caldaie. 

• Manutenzione Caldaie (bollini) 

• Riparazione (diagnosi e sostituzione componentistica) 

 

E’ necessaria pregressa esperienza nel ruolo. 

La risorsa individuata dovrà spostarsi presso il cliente per effettuare la manutenzione richiesta. 

Completano il profilo: affidabilità, capacità di organizzazione, precisione. 

Orario di lavoro: Full time. 

Tipologia contrattuale: Contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze maturate. 

Sede di lavoro: Torino e spostamenti giornalieri in Piemonte. 

 

 

 

Adecco Torino ricerca per SGR situata in Torino centro IMPIEGATA CONTABILE. La risorsa sarà inserita 

all'interno del team amministrativo, a diretto riporto dello Chief Financial Officer, occupandosi delle attività di 

contabilità generale e della gestione dei fondi. In particolare, si occuperà di: 

• gestione/registrazione fatturazione attiva e passiva; 

• gestione conti correnti bancari e monitoraggio incassi clientela; 

• registrazioni prima nota; 

• gestione adempimenti fiscali (es. ritenute, IMU, IVA, imposte di registro) 

• gestione adempimenti organismi di Vigilanza/Controllo (Banca d'Italia, Consob, Internal Audit, Compliance, Collegio 

Sindacale, ecc.) 

• collaborazione nella predisposizione delle situazioni contabili trimestrali, relazioni semestrali e bilanci 

Il candidato ideale è almeno diplomato ed ha maturato esperienza di almeno 2 anni nel settore 

amministrativo/contabile/fiscale o presso società di revisione/studio commercialista. Gradita conoscenza del settore 

delle SGR e dei Fondi Immobiliari. Completano il profilo capacità di organizzazione del proprio lavoro e di lavorare per 

scadenze, team working. Si offre inserimento iniziale a tempo determinato con buone possibilità di stabilizzazione. 

CCNL Credito – Ral 28 – 30 k + buoni pasto. Possibilità di lavorare in smart working. 

Orario di lavoro: Full time 37,5 h settimanali dal Lun al Ven, disponibilità a eventuali straordinari. E’Richiesta 

disponibilità immediata 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sei appassionato al mondo informatico e ti piacerebbe lavorare come sviluppatore? 

Adecco filiale di Torino ricerca per una società di consulenza informatica giovani talenti con minima esperienza nel 

mondo informatico da inserire direttamente in azienda. Ricerchiamo in particolare: 

- 1 sviluppatore Front end (principalmente Angular, gradita conoscenza di react, javascript, jquery) 

- 1 sviluppatore backend 

- 1 FullStack che conosca: Angular 2+ e di conseguenza javascript e typescript; SQL, 

- 1 sviluppatore SQL 

Il candidato ideale è diplomato in ambito informatico oppure ha svolto un corso di formazione come 

sviluppatore/programmatore informatico. 

Se hai voglia di metterti in gioco e di crescere professionalmente nel settore IT questa è la tua occasione! 

Invia il tuo cv alla mail: torino.unionesovietica@adecco.it inserendo nell'oggetto ' Junior Sviluppatore Software' 

 

SPECIALISTA CARTOGRAFIA:  Adecco Italia S.p.A. per Iren Smart Solutions S.p.a., importante società del 

Gruppo IREN, certificata E.S.Co, che offre soluzioni integrate per l'efficienza energetica rivolte a Condomini, imprese, 

Pubblica Amministrazione, enti no profit e assistenziali, ricerca 

Specialista Cartografia 

Lo Specialista Cartografia verrà inserito presso la sede di Torino nella direzione Servizi a rete – IP e Semafori ed 

eseguirà principalmente attività di: 

- Gestione aggiornamento e sviluppo della banca Dati (cartografica e gestionale) degli impianti di pubblica 

illuminazione e semaforici. 

Si richiede: 

- Diploma in discipline tecniche; 

- Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza maturata in studi tecnici di aggiornamento cartografico; 

- Buona conoscenza degli applicativi cartografici (Autocad, Gis, ArchGis, Microstation, ecc.) e gestionali (Sap, Access, 

ecc.). 

Forma contrattuale di inserimento: contratto di apprendistato 

Sede: Torino 

Città: Torino (Torino) 

Disponibilità oraria: Full Time. 

 

TIROCINANTE AREA SPEDIZIONI INTERNAZIONALI: Per società di trasporti nazionali ed internazionali 

ricerchiamo 1 tirocinante da inserire nell'area spedizioni internazionali via aerea. . Il candidato si andrà ad occupare 

dell'intera gestione del processo di spedizione della merce via mare/aereo . Si richiede: diploma/laurea preferibile in 

Logistica & Supply chain, Economia, Relazioni internazionali o simili. Buona conoscenza lingua inglese, Buona 

cooscenza word,excel, power point. Precisione, motivazione ad acquisire competenze nel settore logistico in contesto 

dinamico e multinazionale, curiosità e determinazione. Diponibilità full time con orario flessibile in entrata/uscita. Stage 

formativo di 6 mesi con rimborso di 600 euro/mese. Zona industriale Torino 

 

SISTEMISTA JUNIOR: Per prestigiosa società di servizi ricerchiamo un 

Sistemista junior 

Nello specifico si richiedono: 

• Competenze e capacità di troubleshoting sia Hw che software in ambito: PC windows; preparazione e modifiche su 

PDL, stampanti, dispositivi mobile, sale video, posta elettronica, pacchetto office 

• Buona conoscenza sistemi operativi Microsoft, Windows server, virtualizzazione VMware 

• Conoscenza delle buone pratiche per la gestione del supporto a un servizio IT, in particolare i processi di Service 

Operations e dei principali web browser 

• Assistenza client di 1° e 2° livello e familiarità con applicativi di Service Desk 

• Installazioni, manutenzioni e analisi Active Directory e Networking 

• Telefonia IP e telefonia mobile; 

• Buona conoscenza lingua inglese; 

Completano il profilo: buon problem solving, capacità relazionali e proattività. 

Si offre contratto diretto della durata di un anno e prospettive di assunzione a tempo indeterminato con concrete 

possibilità di crescita e sviluppo. 
Orario di lavoro full time di 37, 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

Zona di lavoro: Torino. 

 

 
Adecco Torino 

 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 

Torino.unionesovietica@adecco.it 
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ADECCO BEINASCO 

RICERCA 

 

OPERAIO/OPERAIA AIUTO CUOCO: Per azienda cliente, ricerchiamo un aiuto cuoco/a con esperienza nella 

mansione, che abbia lavorato su volumi importanti di preparazione di pietanze (ad esempio mense o industrie del settore 

alimentare). Richiesta disponibilità su turno centrale/2 turni più eventuali straordinari. È necessario essere automuniti. 

 

VERNICIATORE A SPRUZZO: Per azienda cliente di medie dimensioni sita nella cintura sud di Torino, 

selezioniamo un verniciatore industriale. Requisiti richiesti: licenza media o qualifica tecnica; necessaria esperienza 

nella verniciatura a spruzzo con vernici all'acqua mono e bicomponente; richiesta autonomia nella mansione; preferibile 

provenienza da carpenterie metalliche; disponibilità su turno centrale. Inserimento con contratto di somministrazione 

 

TORNITORE/FRESATORE TRADIZIONALE: Per azienda specializzata in lavorazioni meccaniche, selezioniamo 

tornitore/fresatore tradizionale. La figura selezionata sarà inserita all'interno di un ambiente lavorativo specializzato nel 

settore delle lavorazioni meccaniche e si occuperà di tornire/fresare su una macchina di tipo tradizionale, svolgendo 

attività di gestione delle lavorazioni e messa in produzione dei pezzi. Si occuperà, inoltre, di piazzare e attrezzare la 

macchina, oltre che del carico e scarico pezzi. Requisiti richiesti: capacità di gestione in autonomia della lavorazione; 

necessaria un'ottima conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura; necessaria una pregressa e 

comprovata esperienza nel ruolo; costituirà un requisito preferenziale l'essere in possesso di un titolo di studio in ambito 

meccanico. Assunzione diretta in azienda, livello di inserimento commisurato all'esperienza. 

 

MANUTENTORE MECCANICO: Per azienda cliente operante nella meccanica di precisione sita nella cintura sud di 

Torino, selezioniamo un/una manutentore/trice elettromeccanico.  

La risorsa selezionata di occuperà di garantire il corretto funzionamento del parco macchine presente in azienda. In 

particolare la risorsa si occuperà di: individuare i guasti meccanici ed elettrici, analizzare le possibili modalità di 

risoluzione delle problematiche insorte e intervenire sul guasto; garantire il corretto funzionamento del parco macchine 

utensili CNC e delle attrezzature presenti in officina; svolgere attività di manutenzione preventiva e ordinaria delle 

macchine utensili. Requisiti richiesti: diploma e/o qualifica ad indirizzo tecnico; capacità di ricerca guasti; 

-capacità di operare interventi correttivi e sostituzione componenti; esperienza per affrontare e risolvere in autonomia 

guasti su frese, torni, elettroerosioni…; abilità nell'intervenire operando in emergenza; conoscenza del disegno tecnico 

meccanico e degli schemi elettrici; disponibilità su turno diurno; automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi 

pubblici). Inquadramento a tempo indeterminato in azienda metalmeccanica modernamente strutturata; la retribuzione 

sarà commisurata a capacità ed esperienza. 

 

ADDETTO/A AI TORNI CNC: Per azienda cliente operante nel settore automotive, sita nella cintura sud di Torino, 

selezioniamo un/una addetto/a ai torni cnc. Requisiti richiesti: qualifica tecnica o diploma in ambito meccanico; 

esperienza maturata come addetto ai torni cnc; conoscenza degli strumenti di misura; disponibilità su turno centrale 

(8.00 -17.30 con un'ora e mezza di pausa pranzo) oppure sui tre turni; automunito (azienda non raggiungibile con i 

mezzi pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione. 

 

CAMERIERE/A AI PIANI: Per hotel sito nella cintura sud di Torino selezioniamo una/un cameriera/cameriere ai 

piani. Requisiti richiesti: esperienza maturata nella pulizia camere e spazi comuni negli hotel; esperienza maturata nel 

room service; disponibilità dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00; disponibilità saltuariamente alla domenica (con 

riposo compensativo); preferibilmente automunita/o; disponibilità immediata. Inserimento con contratto di 

somministrazione 

 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A: Per importante società operante nel settore automotive in continua 

crescita, sita nella cintura ovest di Torino, siamo alla ricerca di un/una responsabile amministrativo/a. La risorsa dovrà 

occuparsi di pratiche legate all'amministrazione del personale e dovrà avere competenze di base in ambito contabile e 

amministrativo. Il candidato/a ideale dovrà possedere i seguenti requisiti: comprovata esperienza nella gestione e 

supervisione di adempimenti legati alla gestione del personale (trasferte, rapporti con il consulente per il lavoro e con 

agenzie per il lavoro), competenze nell'ambito della contabilità di base, attività di segreteria (ordini, bollettazione, 

supporto nella predisposizione di offerte). Requisito fondamentale è inoltre la conoscenza a livello B2 (che verrà testata 

a colloquio) della lingua inglese. Necessario essere in possesso di patente B e automunito/a. Inserimento a tempo 

determinato a scopo assuntivo. La ricerca ha carattere di urgenza ed è pertanto richiesta un'immediata disponibilità. 

 

IMPIEGATO/A CONTABILE: Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda alimentare, sita in Torino Sud, un/una 

impiegato/impiegata contabile. La risorsa deve aver maturato esperienza nella mansione, arrivando alla predisposizione 

dei dati di bilancio e di piccoli bilanci mensili. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria e/o affini, esperienza di almeno 

3 anni nella mansione, disponibilità full time con orario dalle 9 alle 18, disponibilità a straordinari, automunito/a. La 

retribuzione netta si attesta sui 1400 euro mensili. 

Si offre contratto di somministrazione iniziale con possibilità di assunzione. 



 
 

 

 

MAGAZZINIERE/CARRELLISTA: Per azienda cliente di medie dimensioni sita nella prima cintura sud di Torino 

ricerchiamo un/a carrellista. Requisiti richiesti: licenza media/qualifica tecnica; necessaria comprovata esperienza nella 

mansione di carrellista; abilità nella guida del muletto; in possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore 

in corso di validità; disponibilità su turno centrale/due turni e a straordinari al sabato; preferibilmente automunito/a. 

Inserimento con contratto di somministrazione. 

. 

ADDETTO/ADDETTA PULIZIE: Per azienda cliente operante nel settore della sanificazione sita nella cintura sud di 

Torino, selezioniamo un/una addetto/addetta pulizie. Requisiti richiesti: licenza media; comprovata esperienza in pulizia 

uffici e spazi comuni; disponibilità a lavorare sui turni (compreso il notturno); automunito/a (azienda non raggiungibile 

con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 

 

SALDATORE/SALDATRICE A FILO: Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, sita nella zona sud 

di Torino, selezioniamo un Saldatore a filo. Requisiti richiesti: esperienza pregressa come saldatore/saldatrice a filo di 

almeno 1 anno; disponibile ad iniziare con un turno centrale che poi verrà modificato in 2 turni; disponibile a svolgere i 

2 turni (6.00-14.00 / 14.00-22.00); Automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Si offre contratto in 

somministrazione con possibilità di proroghe. 

 

ELETTRICISTA INDUSTRIALE: Per azienda operante nel settore dell’impiantistica industriale situata nella prima 

cintura sud di Torino, selezioniamo un/una Elettricista Industriale. Requisiti richiesti: qualifica tecnica; esperienza di 

almeno 2 anni in impiantistica industriale; capacità di lettura degli schemi elettrici; disponibilità a lavorare su turno 

centrale; preferibili competenze nel cablaggio a bordo macchina; automunito/a. La risorsa si occuperà di installazione di 

impianti elettrici, quadri elettrici, automazione industriale ed eventuali cablaggi. Inserimento con contratto di 

somministrazione con possibilità di proroghe. 

 

ADDETTO/ADDETTA PRESSE E IMPIANTI AUTOMATICI DI SALDATURA: Per azienda cliente di medie 

dimensioni sita nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo un/una addetto/addetta presse lamiera e robot di saldatura. 

Requisiti richiesti: licenza media / qualifica tecnica; necessaria esperienza nella mansione di addetto/a presse 

stampaggio lamiera e/o addetto/a ai robot di saldatura automatica/puntatrici; disponibilità su due turni o turno centrale; 

preferibilmente automunito/a. Inserimento con contratto di somministrazione. 

 

SALDATORE A TIG SU ALLUMINIO: Per azienda cliente sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un 

saldatore a tig su alluminio. Requisiti richiesti: qualifica tecnica; capacità di effettuare saldature a Tig su alluminio; 

disponibilità full time; automunito (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto di 

somministrazione con possibilità di proroghe. 

 

SALDATORE A TIG SU ACCIAIO INOX: Per importante azienda cliente operante nel settore della carpenteria, 

selezioniamo saldatore a tig su acciaio inox. Requisiti richiesti: buona conoscenza del disegno meccanico; ottime 

competenze nella saldatura a tig su acciaio inox; automunito; disponibile su turno centrale o due turni. Inserimento con 

contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione diretta in azienda. 

 

OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE: Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda 

sita nella cintura Sud di Torino, operante nel settore alimentare, un/una operaio/a addetto/a al confezionamento. 

Richiesta: Esperienza nel confezionamento alimentare; disponibilità sui 3 turni; disponibilità a straordinari; 

automunito/a. Si offre contratto di somministrazione iniziale con proroghe. 

 

TIROCINANTE SCHEDE ELETTRONICHE: Per azienda cliente sita nella zona sud di Torino, operante nel settore 

tecnico ed elettrico, selezioniamo un/una Tirocinante. Requisiti richiesti: in possesso del diploma di scuola superiore; 

ottima manualità; disponibile ad imparare e mettersi in gioco; automunito. Si offre contratto di stage di 3+ 3 mesi con 

rimborso spese di 600€ al mese. Possibilità di inserimento in azienda. 

 

SALES MANAGER AUTOMAZIONI: Per azienda operante nel settore automazioni e robotica sita nella cintura sud 

di Torino, selezioniamo un/una sales manager. Requisiti richiesti: diploma o laurea; conoscenza a livello B1 della 

lingua inglese; indispensabile comprovata esperienza in qualità di sales manager; indispensabile provenienza dal settore 

automazioni; disponibilità a trasferte in Italia fino al 50% del tempo lavorativo; ottime doti di cross selling e vendita; 

ottima conoscenza del pacchetto office; patente B. Inserimento diretto in capo all'azienda. 

 

Adecco Beinasco 

Via Torino 6 10090 Beinasco (To)  

Tel 011.3499750 Fax 011 3987916 

torino.orbassano@adecco.it  

 

mailto:torino.orbassano@adecco.it


 
 

 

 

ADECCO MONCALIERI 

RICERCA 

 

CARRELLISTA: ricerchiamo, per azienda di componentistica automotive, un carrellista. Requisiti: qualifica, in 

possesso del patentino per la guida del carrello, esperienza nella mansione su carrelli retrattili, disponibilità oraria sul 

turno centrale e su 3 turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 15 giorni con successive proroghe. Sede di 

lavoro: Moncalieri. 

 

TIROCINANTE CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE: ricerchiamo, per azienda alimentare, un tirocinante 

confezionamento alimentare. Requisiti: qualifica e/o diploma in ambito ristorazione, interesse ad essere formato nel 

settore specifico, disponibilità full time su turno centrale e 2 turni; è necessario essere automunito in quanto l'azienda 

non è raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre un tirocinio di 3 mesi più 3 e successivo possibile contratto di 

somministrazione. Sede di lavoro: Santena. 

 

SELLATORE: ricerchiamo, per azienda automotive, sellatori. Requisiti: licenza media e/o qualifica, esperienza 

pregressa in produzione maturata all'interno di realtà strutturate, buona manualità e attenzione alla qualità del prodotto; 

è richiesta disponibilità full time su orario centrale e su turni. Prima dell’inserimento lavorativo sarà necessaria la 

frequenza di un corso propedeutico alla mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 1 mese con 

proroghe. Sede di lavoro: Grugliasco. 

 

ELETTRICISTA: ricerchiamo, per società di impiantistica, un elettricista civile/industriale. Requisiti: qualifica e/o 

diploma in ambito elettrico, breve esperienza nella mansione; disponibilità full time; automunito. Si offre iniziale 

contratto di somministrazione con possibile finalità assuntiva. Sede di lavoro: La Loggia. 

CUCITORE: ricerchiamo, per azienda del settore automotive, un cucitore. Requisiti: licenza media e/o qualifica; esperienza nella 

mansione su macchinari a 2 aghi per la cucitura di pelle e simil-pelle; disponibilità full time; automunito. Si offre contratto di 

somministrazione di 1 mese con proroghe. Sede di lavoro: Moncalieri. 

 

OPERAIO ADDETTO TAGLIO PELLE: ricerchiamo, per solida azienda operante nel settore della meccanica di 

precisione, un operatore conduttore macchine cnc. Requisiti: qualifica e/o diploma tecnico; esperienza nelle lavorazioni su frese a 

controllo numerico (Siemens) con piazzamento utensile adeguato e rettifica pezzi, è necessario conoscere un minimo la 

programmazione PLC senza dover programmare i macchinari; disponibilità full time su orario centrale; automunito. Si offre 

iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi con finalità assuntiva. Sede di lavoro: Grugliasco. 

 
Adecco Moncalieri 

Via Martiri della Libertà 8 - Moncalieri 

011/6431511 fax. 011/64315209 

moncalieri.stazione@adecco.it 
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ADECCO VENARIA 

RICERCA 

 

OPERAIO TERMOIDRAULICO: Per azienda attiva nell’assistenza e nella manutenzione di impianti di 

condizionamento e di riscaldamento, ricerchiamo un operaio termoidraulico junior. Il candidato ideale ha un diploma ad 

indirizzo idraulico/termoidraulico e preferibilmente ha già maturato anche solo una breve esperienza di stage nella 

mansione. Si offre contratto di somministrazione iniziale. Orario: full-time 

Luogo di lavoro: Borgaro Torinese 

 

OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO: Per azienda del Settore Automotive ricerchiamo operai addetti al 

montaggio. Si richiede esperienza pregressa di almeno 2 anni in produzione, capacità di lettura del disegno tecnico e 

conoscenze base di saldatura. Si considera preferenziale il possesso del patentino per la guida del carrello elevatore. 

Orario: Full time, sul centrale. Si offre contratto di somministrazione iniziale. 

Luogo di lavoro: Druento  

 

TORNITORE CNC: Ricerchiamo, per officina meccanica, un tornitore CNC che abbia maturato un’esperienza 

pregressa di almeno 3 anni nella mansione, con ottima conoscenza del disegno tecnico e capacità di utilizzo degli 

strumenti di misura. Costituisce requisito preferenziale un’esperienza, anche breve, su frese ed altre macchine utensili. 

Disponibilità sull’orario centrale ed a straordinari il sabato. Si offre un contratto di somministrazione iniziale finalizzato 

ad un inserimento diretto. 

Luogo di lavoro: Val della Torre. 

 

IDRAULICO: Per azienda attiva nell’assistenza e nella manutenzione di impianti di condizionamento e di 

riscaldamento, ricerchiamo un idraulico con esperienza in ambito industriale. La figura ricercata andrà ad affiancare i 

manutentori-caldaisti e si occuperà di installazione impianti industriali. Inserimento e tipo di inquadramento saranno 

definiti in base all’effettiva esperienza maturata. Orario: full time sul centrale. 

Luogo di lavoro: Borgaro Torinese. 

 

SALDATORE TIG/MIG/FILO CONTINUO: Per azienda cliente attiva nel settore metalmeccanico, ricerchiamo la figura di un 

saldatore tig/mig e/o a filo continuo. Preferenziale aver maturato una pregressa esperienza all’interno di una carpenteria ed aver 

saldato ferro, alluminio ed acciaio. Si offre un contratto di somministrazione iniziale con possibile finalità. 

Luogo di lavoro: Val della Torre 

 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO: Azienda metalmeccanica ricerca un manutentore di impianti produttivi bordo 

macchina che svolga mansioni di cablaggio, manutenzione, revisione, riparazione di tipo e/o elettrico/elettronico e manutenzioni 

meccaniche anche su presse e altre macchine utensili. Preferenziale la conoscenza del PLC. Si richiede la disponibilità sull’orario 

centrale e a straordinari sia durante la settimana che al sabato. Si offre inserimento iniziale in somministrazione con possibile finalità. 

Sede di lavoro: Caselette 

 

OPERAIO ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’: Azienda operante nel settore gomma plastica sta ricercando 

Impiegato/a addetto/a al controllo qualità. La risorsa verrà inserita in linea di produzione e si occuperà di misurazione pezzi tramite 

appositi strumenti di misura. Si richiede: titolo di studi ad indirizzo meccanico. Si offre contratto di somministrazione iniziale. 

Sede di lavoro: Caselette 

 

TECNICO ELETTRICO TRASFERTISTA: Azienda cliente specializzata nell’installazione di sistemi di 

monitoraggio e videosorveglianza ricerca operai elettricisti trasfertisti. La risorsa lavorerà sempre in trasferta dal lunedì 

al venerdì con rientro in sede il venerdì sera. Richiesta esperienza pregressa come elettricista civile e/o industriale di 

almeno 2 anni. Si offre contratto di somministrazione iniziale finalizzato ad un inserimento diretto. Orario: full-time 

Sede legale: Alpignano; Luogo di lavoro: Cantieri nel Nord-Italia. 

 

ELETTRICISTA: Per azienda cliente si ricercano elettricisti con esperienza nella mansione in ambito civile. 

Costituisce requisito preferenziale la disponibilità a straordinari sia settimanali che al sabato. Si offre contratto di 

somministrazione con proroghe e possibile finalità. Luogo di lavoro: Cantieri diversi nella prima cintura di Torino. 

 

MANUTENTORE/CALDAISTA: Per azienda attiva nell’assistenza e nella manutenzione di impianti di 

condizionamento e di riscaldamento, ricerchiamo un manutentore caldaista con esperienza in ambito industriale. La 

figura ricercata lavorerà per cantieri diversi della prima cintura di Torino e dovrà essere autonomo nella mansione. 

Inquadramento e tipo di inserimento saranno da definire in base all’effettiva esperienza maturata. 

Luogo di lavoro: Borgaro Torinese e cantieri diversi. 

 



 
 

 

DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR: Per azienda cliente operante in ambito termoidraulico e medicale 

ricerchiamo la figura di un disegnatore meccanico junior. La figura ricercata dovrà essere in possesso di un titolo di 

studi ad indirizzo meccanico ed avere una conoscenza (anche base) di Solidworks. Orario: full time. 

Luogo di lavoro: Caselette  

 

MECCANICO AUTO/MEZZI PESANTI: Per azienda attiva nel trasporto pubblico di linea e nel noleggio autobus, 

ricerchiamo la figura di un meccanico/manutentore del parco mezzi. Il profilo ideale dovrà aver maturato esperienza 

proprio nella manutenzione mezzi pesanti ma si valutano anche profili con esperienza nelle officine meccaniche auto. 

Orario: full time sul centrale. Inserimento ed inquadramento sono da valutare in base all’effettiva esperienza maturata. 

Luogo: Alpignano 

 

OPERATORE FAST FOOD: Ricerchiamo per nota catena di fast food, un/una operatore fast food anche senza 

esperienza con disponibilità part-time 15 ore settimanali. Si richiede: disponibilità a lavorare nei week end e festivi (con 

due giorni di riposo settimanali) e a 3 ore di lavoro giornaliere distribuite su 5 giorni lavorativi. 

Luogo di lavoro: Alpignano  

Adecco Venaria 

Via Palestro 32 10078 Venaria 

Tel 011.45.20.051 Fax 011.45.91.045 

venaria.tripoli@adecco.it 
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NB: 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 degli sportelli informativi. 
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 

La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

FALEGNAME 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 29.11.2021 

• Offerta scade il: 30.12.2021 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: in Provincia di Torino 

• Categoria Professionale/Mansione: Artigiano 

• Settore: Arredamento e Mobili 

• Offerta pubblicata da: ADHR GROUP Settimo Torinese 

ADHR GROUP SPA ricerca per azienda cliente: 

FALEGNAME 

Si valutano anche candidature senza esperienza. Ricerchiamo buona volontà e voglia di imparare. 

LUOGO DI LAVORO: MAPPANO T.SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHR GROUP Settimo Torinese 

Via Vittorio Alfieri 3 

10036 Settimo Torinese (TO) 

Tel 011-19476530 

http://www.adhr.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-falegname/3539305.html 

 

 

 

 

http://www.adhr.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-falegname/3539305.html


 

  
NB: 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 degli sportelli informativi. 
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 

La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

AEROPORTO TORINO - ACCOGLIENZA CLIENTI 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 29.11.2021 

• Offerta scade il: 05.12.2021 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: in Provincia di Torino, Torino 

• Categoria Professionale/Mansione: Marketing Account 

• Settore: Pubblicità, Comunicazione, PR, Informazione 

• Offerta pubblicata da: Blackstar Marketing 

Blackstar Marketing, seleziona per la sede di Torino una figura professionale. 

L'attività sarà concentrata in punti di affluenza come Esselunga, Aeroporto e Ikea. 

Requisiti: 

- capacità di lavorare a contatto col pubblico 

- doti organizzative e gestionali 

- propensione al lavoro in team 

- problem solving 

- buone doti comunicative 

L'azienda offre: 

- opportunità di crescita professionale 

- viaggi in Italia e all'Estero a carico dell'azienda 

- formazione costante certificata e personalizzata 

- tutor di riferimento 

- regolare contratto 

Non è richiesta esperienza nel settore in quanto l'azienda offre formazione gratuita e continua fino al 

raggiungimento della piena autonomia. 

 

 

Blackstar Marketing 

Via Assietta 7 

10128 Torino (TO) 

Tel 3515144039 

https://www.blackstarmarketing.it 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-aeroporto-torino-accoglienza-

clienti/3537902.html 

 

 

 

 

 

https://www.blackstarmarketing.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-aeroporto-torino-accoglienza-clienti/3537902.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-aeroporto-torino-accoglienza-clienti/3537902.html


 

  
NB: 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 degli sportelli informativi. 
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 

La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

TIROCINANTE STAFF INTERNO 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 29.11.2021 

• Offerta scade il: 29.12.2021 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Settimo Torinese (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Formatore/Selezionatore 

• Settore: Consulenza/Servizi 

• Offerta pubblicata da: Etjca spa Settimo Torinese 

Etjca spa, Agenzia per il lavoro filiale di Serttimo Torinese, ricerca per staff interno una / 

uno STAGISTA. 

La risorsa selezionata dimostra una forte motivazione ad essere formata in area selezione e gestione 

risorse umane. 

Si occuperà dell'accoglienza candidati, gestione front office, screening curricula, affiancamento e supporto 

al processo di ricerca e selezione del personale. 

Orario Full Time dal lunedì al venerdì. 

Si informa che ai fini dell'avviamento al lavoro per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ai sensi 

del DL 127/2021 a decorrere dal 15/10/2021 è requisito obbligatorio essere in possesso della 

Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass). Sono esclusi i soggetti previsti dalla normativa. 

Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a prendere visione dell'informativa sulla privacy 

https://etjca.it/informativa-per-candidati (art.13, Reg EU 679/2016) pubblicata sul sito www.etjca.it. Etjca 

S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005) 

Requisiti: 

Laurea Umanistica e/o Giuridica. 

Automunito/a. 

 

 

 

Etjca spa Settimo Torinese 

Via Mazzini 3/b 

10036 Settimo Torinese (TO) 

Tel 011.8006405 

Fax 011.0432420 

http://www.etjca.it 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-tirocinante-staff-interno/3539033.html 
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NB: 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 degli sportelli informativi. 
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 

La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

NETWORK SECURITY ENGINEER 

• Tipo: Offerta di lavoro 
• Offerta inserita il: 11.11.2021 
• Offerta scade il: 12.12.2021 

• Posti disponibili: 1 
• Luogo: Rivoli,in Provincia di Torino,Torino 
• Categoria Professionale/Mansione: IT Manager 
• Settore: Informatica/IT 
• Offerta pubblicata da: IFOA Management srl 

NETWORK SECURITY ENGINEER 
Il/la candidato/a ideale ha maturato comprovata esperienza nell’ambito specifico della sicurezza informatica.  
 Nell’ambito delle sue mansioni dovrà: 
• Effettuare assessment su architetture esistenti, 
• Analizzare e risolvere problemi di Security, 
• Pianificare, progettare ed implementare architetture Security. 
È richiesta esperienza su alcune delle seguenti tecnologie: 
• Fortinet Fortigate, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiSandbox, FortiADC, FortiWeb, 
• Cisco ASA, Firepower, ISE, ESA, WSA, AMP, Umbrella, 
• Checkpoint Firewall, SandBlast, Endpoint Security. 
Costituiscono titoli preferenziali le seguenti certificazioni e competenze: 
• CCNP Security, 
• Checkpoint CCSE, 
• Fortinet NSE4 o superiore, 
• Diploma o laurea in discipline Informatiche, 
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Completano il profilo precisione e attenzione ai dettagli, buone doti di comunicazione e capacità di lavorare in 
gruppo e ottime doti organizzative. 
Contratto a tempo indeterminato. Inquadramento e retribuzione di sicuro interesse saranno commisurati alle 
esperienze e competenze effettivamente maturate. 
Sede di lavoro: Rivoli (TO) 

IFOA Management srl 

Via Nizza, 262, 
10126 Torino 
Telefono: 011 2173293 
E-mail: alfieri@ifoamanagement.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-network-security-

engineer/3505625.html 
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NB: 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 degli sportelli informativi. 
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 

La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

 

 

AIUTO PERIODO NATALIZIO - KASANOVA TORINO LINGOTTO - PART TIME 

 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 17.11.2021 

• Offerta scade il: 18.12.2021 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Torino,in Provincia di Torino 

• Categoria Professionale/Mansione: Scaffalista 

• Settore: Commercio al dettaglio 

• Offerta pubblicata da: Kasanova 

Siamo alla ricerca di PERSONALE A SUPPORTO PER IL PERIODO NATALIZIO da inserire nel team del punto 
vendita KASANOVA TORINO LINGOTTO. 

CHI SIAMO: 

Kasanova S.p.A. è una società leader nel settore del commercio di articoli per la casa, presente su tutto il territorio 
italiano con più di 500 negozi, tra diretti e franchising, per un totale di più di 1700 dipendenti all’attivo (230 dei quali 
presenti nella nostra sede di Arcore). 

DI COSA TI OCCUPERAI: 

• Accoglienza e assistenza al cliente; 

• Supporto alle attività di negozio; 
• Aiuto al personale di negozi; 
• Riordino e riassortimento prodotti. 

Requisiti di base: 

• Diploma; 
• Precedente esperienza a contatto col pubblico sarà considerata un plus. 
• Capacità organizzative, pazienza, resistenza allo stress, team working, flessibilità, affidabilità e proattività. 

Contratto di lavoro: Tempo determinato 1 mese orario di lavoro part time. Rretribuzione mensile forfait. 

Kasanova 

Viale Monterosa 91 
20043 Arcore (MB) 

Telefono: 039 613 7201 

https://www.google.com/search?client=avast-a-1&sxsrf=AOaemvJLiMpv4QYLbcmpWy-XqUYNrdicmQ:1638369094420&q=kasanova%2B+arcore+telefono&ludocid=12722401786525262880&sa=X&ved=2ahUKEwiCsIi_6ML0AhVN8rsIHdY8De4Q6BN6BAhcEAI
https://www.google.com/search?client=avast-a-1&q=kasanova+viale+monterosa+91&oq=kasanova+viale+mon&aqs=avast.2.69i57j0l6.7947j0j4&ie=UTF-8


 
 
 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori della Cooperativa ORSo in quanto sembrano 
rispondere a dei criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore 
aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono 
minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo 
inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci 
pubblicati sul sito web.  

 

 
Ø LAVORANTE PARRUCCHIERA 

Livello: Altro 
Settore: Estetica 
Orario di lavoro: Part Time 
Titolo di studio: Scuola dell’Obbligo 
Tipo di contratto: Altro 
 
Negozio parrucchiera cerca lavorante part time (in futuro Full time), di 
età compresa tra i 25 e i 40 anni, si richiede massima serietà e 
disponibilità. 
In caso di interesse da parte del titolare verrete successivamente 
ricontattati. 
 
Link dell’offerta: https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavorante-
parrucchiera-torino-404773460.htm 
Per candidarsi: Inviare mail con CV a lorycdb@libero.it 
 

Ø PASTICCIERE/A ESPERTO/A 
Livello: Altro 
Settore: Turismo/Ristorazione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Scuola dell’Obbligo 
Tipo di contratto: Altro 
 
Pasticceria siciliana molto qualificata a Torino, è alla ricerca di un aiuto 
pasticciere o pasticciere con esperienza pluriennale. Si richiedono 
referenze e disponibilità immediata. 
 
Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticciere-esperto-
torino-412588162.htm 
Per Informazioni: chiamare dopo le 13.00 al numero 3336873501  
 

 
 



 
 
 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori della Cooperativa ORSo in quanto sembrano 
rispondere a dei criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore 
aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono 
minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo 
inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci 
pubblicati sul sito web.  

 

Ø MURATORE 
Livello: Altro 
Settore: Edilizia 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Scuola dell’Obbligo 
Tipo di contratto: Altro 
 
Cercasi muratore qualificato con esperienza nel campo edile. 
 
Link dell’offerta: https://www.subito.it/offerte-lavoro/muratore-qualificato-
torino-406472893.htm 
Per candidarsi: Inviare CV a info@amicsrl.com 
 
 

Ø CAMERIERE/A DI SALA 
Livello: Altro 
Settore: Turismo/Ristorazione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Diploma di Maturità 
Tipo di contratto: Tempo Determinato 
 
Ristorante in centro a Torino ricerca Cameriere di Sala preferibilmente 
con esperienza pregressa, buone doti relazionali, capacità di lavoro in 
gruppo e predisposizione al contatto col pubblico. Si richiede: 
flessibilità, dinamismo, velocità nel servizio al cliente. 
Si prega di inviare CV solo con foto. 
 
Per candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-di-sala-
torino-390140096.htm 

 



 
 
 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori della Cooperativa ORSo in quanto sembrano 
rispondere a dei criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore 
aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono 
minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo 
inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci 
pubblicati sul sito web.  

 

 
 

Ø RECEPTIONIST/FRONT OFFICE (Legge 68) 
Livello: Impiegato 
Settore: Amministrazione/Segreteria 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Diploma di Maturità 
Tipo di contratto: Tempo Determinato 
 
Azienda che lavora in ambito cinematografico situata in Torino centro 
cerca una figura di receptionist / front office per ricoprire le seguenti 
mansioni: 
- accoglienza dipendenti e clienti (firma e catalogazione modulistica) 
- assistenza alla segreteria (contabilità di base) 
- ricezione corrispondenza e telefonate 
- inventario consumabili e cancelleria 
- accertamento di ordine e pulizia degli spazi comuni 
 
Necessaria conoscenza buona di fogli di calcolo (Google Sheets - 
Excel) 
 
Saranno solamente prese in considerazioni candidature volte a 
collocamento mirato (legge 68). 
 
Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/legge-68-
receptionist-front-office-torino-412874500.htm 
 

 
 
 



 
 
 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori della Cooperativa ORSo in quanto sembrano 
rispondere a dei criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore 
aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono 
minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo 
inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci 
pubblicati sul sito web.  

 

Ø AIUTOCUOCO/A 
Livello: Altro 
Settore: Turismo/Ristorazione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Scuola dell’Obbligo 
Tipo di contratto: Tempo Indeterminato 
 
Ricerchiamo aiutocuoco/a con esperienza anche minima da inserire in 
team cucina, indispensabile lavorazione dei primi piatti, sviluppo linea e 
confidenza con grill. 
 
Per candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutocuoco-a-torino-
412870242.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori della Cooperativa ORSo in quanto sembrano 
rispondere a dei criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore 
aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono 
minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo 
inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci 
pubblicati sul sito web.  

 

Ø ELETTRICISTA 
Livello: Altro 
Settore: Produzione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Diploma di Maturità 
Tipo di contratto: Altro 
 
Settore impianti di riscaldamento e climatizzazione. Deve saper leggere 
schemi elettrici al fine di cablare QE + Ricerca Guasti Impresa 
specializzata nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti di 
riscaldamento e condizionamento cerca tecnico manutentore per 
impianti di climatizzazione. Società operante nel settore 
dell'impiantistica industriale da oltre 20 anni Si richiede personale 
massimo 36 anni essendo una realtà dinamica e in continua 
evoluzione, anche nel campo informatico, infatti si richiede che il 
candidato abbia una buona conoscenza dell'utilizzo del computer. Si 
accettano solo curriculum con FOTOGRAFIA corredato di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. Residenza del 
candidato in TORINO NORD Se non presenti anche una sola delle 
richieste il curriculum non verrà preso in considerazione: FOTOGRAFIA 
/ TORINO NORD / massimo 45 anni / tecnico/elettronico 
 
Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-torino-
412864196.htm 
Per Informazioni: Chiamare al numero 0118017571 
 

 
 

 
 



 
 
 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori della Cooperativa ORSo in quanto sembrano 
rispondere a dei criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore 
aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono 
minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo 
inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci 
pubblicati sul sito web.  

 

Ø MANUTENTORI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 
Livello: Altro 
Settore: Produzione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Diploma di Maturità 
Tipo di contratto: Altro 
 
Azienda specializzata e con esperienza ventennale nel settore 
dell'installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e 
condizionamento cerca figure professionali da inserire nel proprio 
organico. 
 
RICERCHIAMO: MANUTENTORE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
ED ELETTRICI 
 
La figura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Ø Conoscenza degli impianti idraulici, termici e antincendio ed esperienza 
pregressa nel settore 

Ø Lettura schemi elettrici al fine di cablare quadri elettrici ed eseguire 
ricerca guasti 

Ø Buona capacità di utilizzo del computer 
Ø Si richiede personale con massimo 40 anni, essendo una realtà 

dinamica e in continua evoluzione, anche nel campo informatico 
Ø Si predilige residenza del candidato in zona TORINO NORD 

 
Orario di lavoro: full-time 
Sabato: lavorativo, di norma mezza giornata 
 
Per candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentori-
impianti-climatizzazione-torino-412864220.htm 
Per Informazioni: Chiamare al numero 0118017571 

 
 

 


