
INFORMA LAVORO
25 Novembre 2021

RASSEGNA DELLE OPPORTUNITÀ



 
 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI 

ORBASSANO 

 

Via Dei Molini, 1 -  10043 Orbassano (TO) 

 

Si riceve SU APPUNTAMENTO 

dal lunedì al giovedì 9:00 – 12:00 e 14:00 – 15:30 

 

 

 

info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 

 

334 10 39 676 dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:30 

   

 

www.agenziapiemontelavoro.it 

 

mailto:info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it


 

 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI 

ORBASSANO 

Sede decentrata di Beinasco 

 

Viale Del Risorgimento, 14 – 10092 Beinasco (TO) 

 

Si riceve SU APPUNTAMENTO 

Martedì, mercoledì, giovedì 

 

 

 

info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 

 

334 10 39 676 dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:30 

 

www.agenziapiemontelavoro.it 

mailto:info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it


 

  
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 dell’Informagiovani. 
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 

 

 

RANDSTAD RICERCA 
1 tirocinante assistente tecnico, neodiplomato/neolaureato a indirizzo tecnico, telecomunicazioni, 

elettronico, informatico o geometra/laurea in ingegneria civile, delle telecomunicazioni, elettronica o 

affine, automunito, per supporto tecnico alle attività di predisposizione, buona conoscenza e dimestichezza 

con i principali strumenti informatici, interesse a lavorare in ambito cantieristico (TLC, GAS o 

Elettrico) zona Venaria; 

Per candidarsi inviare il curriculum a: rivoli.technical@randstad.it 

Annuncio n° 24363 

 

ORIENTA RICERCA 
 

1 serramentista/posatore, esperienza, orario centrale 8.00-17.30, contratto tramite agenzia con finalità 

assuntiva, zona Ciriè; 

 

1 impiegata/o in amministrazione del personale, diploma in ragioneria, precisione, esperienza nella 

funzione amministrazione del personale presso aziende produttive, oltre che presso società di elaborazione 

paghe o presso importanti studi professionali, full-time, contratto in somministrazione con finalità 

assuntiva, zona Torino centro; 

 

1 saldatore parti idrauliche mezzi pesanti, conoscenza del disegno tecnico, saper saldare a filo continuo 

con bombole a gas, orario centrale 8.00-17.00, contratto in somministrazione con passaggio diretto a 

tempo indeterminato, CCNL Metalmeccanica Artigianato il livello si valuterà in base all'esperienza, zona  

Borgaro T.se; 

 

1 impiegato/impiegata operativo/a, conoscenza di base degli impianti elettrici civili, titolo preferenziale 

una conoscenza base di Autocad per leggere le misure e capire il progetto elettrico, conoscenza Ecobonus 

110%, full-time, contratto in somministrazione con inserimento in azienda, zona Venaria Reale; 

 

1 manutentore/trice generico, esperienza come decoratore o operaio edile, massima serietà e affidabilità, 

anche risorse giovani, purchè volenterose e motivate a imparare, orario centrale con disponibilità a 

straordinari, contratto a tempo determinato tramite agenzia con finalità assuntiva, zona Torino nord; 

 

Addette/i al confezionamento massima precisione e una buona manualità, orario 9.00-17.30 da lunedì a 

venerdì, con straordinari nel weekend, contratto a tempo determinato con proroghe fino a Dicembre 2021, 

zona Torino nord; 

 

1 saldatore, esperto, autonomo nella saldatura a filo continuo e nella lettura del disegno tecnico, 

precisione, full-time, contratto con agenzia con proroghe, zona Settimo T.se. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net 

 

Annuncio n° 24353 

 

 

 

 

mailto:torino@orienta.net


 

  
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 dell’Informagiovani. 
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 

 

 

consulenti assicurativi, esperienza, preferibile attestato IVASS di 60 ore, conoscenza degli strumenti 

informatici, formazione on the job di una settimana e poi possibilità di lavorare in smart working con 

orario flessibile, formazione IVASS gratuita, contratto di collaborazione coordinata e continuativa con 

fisso orario e provvigioni, zona Torino. 

Gli interessati possono candidarsi alla pagina: www.call2net.it 

Annuncio n° 20991 

 

1 montatore elettromeccanico, esperienza nel montaggio di macchinari e impianti meccanici, idraulici, 

pneumatici e oleodinamici per la lavorazione industriale, precisione, attenzione e capacità di lavorare in 

team, full-time, CCNL Metalmeccanico Artigiano in somministrazione con proroghe e finalità assuntiva, 

liv. IV, zona Torino nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.unionesovietica@adecco.it 

Annuncio n° 19579 

 

 

1 addetto sala bar, qualifica e diploma turistico alberghiero, esperienza servizio caffetteria sala, vendita 

prodotti dolciari, capacità relazionali, predisposizione alla vendita, serietà, full-time, tirocinio finalità 

assuntiva, zona Torino centro, rif.7/21. 

Per candidarsi inviare il curriculum nominando il file: cognome e nome 

a: lavoro@engimtorino.net inserendo in oggetto il rif. della candidatura per la quale ci si candida. 

Annuncio n° 19234 

 

1 perito meccanico, qualifica professionale o diploma tecnico, breve esperienza, contratto in 

somministrazione, zona Settimo T.se. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 

Annuncio n° 18410 

 

1 decoratore, esperienza, contratto in somministrazione, zona Settimo T.se e provincia nord di Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 

Annuncio n° 18412 

 

1 perito meccatronico, diploma di perito meccatronico o equipollente, autonomia nella lettura del disegno 

tecnico, ottima conoscenza della lingua inglese che verrà testata attraverso test specifici, automunito, 

tirocinio di 6 mesi con Garanzia Giovani con finalità assuntiva, zona vicinanze di Settimo T.se. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 

Annuncio n° 18401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.call2net.it/
mailto:torino.unionesovietica@adecco.it
mailto:lavoro@engimtorino.net
mailto:settimo.rosselli@adecco.it
mailto:settimo.rosselli@adecco.it
mailto:settimo.rosselli@adecco.it


 

  
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 IDRAULICO 

 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 24.11.2021 

• Offerta scade il: 23.12.2021 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: provincia di Torino 

• Categoria Professionale/Mansione: Operaio Specializzato 

• Settore: Edilizia 

• Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Rivoli 

FILIALE : RIVOLI 

 
Gi Group Spa filiale di Rivoli, ricerca per un'azienda cliente del settore edile: 

AIUTO IDRAULICO 

 

La risorsa selezionata si occuperà, in affiancamento, di tutte le operazioni relative all'attività di idraulica (costruire parti 
di tubature per acqua calda e fredda, impianti di riscaldamento, monta e cura di impianti sanitari). 

 

Cerchiamo una persona motivata, con minima esperienza nel settore edile, proattiva e disponibile. 

 

Tipologia di contratto: in somministrazione con possibilità di proroghe 

Orari e turni: da lunedì a venerdì (08:00-12:00/13:30-17:30) 

Luogo di lavoro: Torino e prima cintura 

Gi Group SpA Filiale di Rivoli 

Corso Francia 115 A 
10098 Rivoli (TO) 
 
Tel 0119566980 
 
http://www.gigroup.it 
 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-aiuto-idraulico/3531275.html 
 
 
 
 
 

http://www.gigroup.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-aiuto-idraulico/3531275.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 

 

ADDETTO/A CARICO SCARICO 

 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 24.11.2021 

• Offerta scade il: 24.11.2021 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: provincia di Torino 

• Categoria Professionale/Mansione: Acquisti/Buyer/Logistica 

• Settore: Altro 

• Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Rivoli 

FILIALE : RIVOLI 

 

FILIALE DI RIVOLI: 

 

Ricerca la figura di ADDETTO CARICO SCARICO per Azienda Cliente strutturata nel settore della 

Logistica e del Facility Management. La risorsa dovrà necessariamente essere in possesso del 

patentino/attestato per la guida del carrello elevatore in corso di validità, minima esperienza di magazzino 

indipendentemente dal settore. Necessaria è anche la capacità a lavorare in team e la propensione al 

problem solving. 

 

- Inquadramento: 6J Logistica 

- Sede di lavoro: Grugliasco o Torino e Provincia 

- Tipologia di contratto: contratto di somministrazione 

- Orario lavorativo: su due turni (mattina o sera) da lunedì al venerdì con possibilità di fare straordinari. 

 

 

Gi Group SpA Filiale di Rivoli 

Corso Francia 115 A 
10098 Rivoli (TO) 
 
Tel 0119566980 
 
http://www.gigroup.it 
 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-a-carico-

scarico/3531286.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gigroup.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-a-carico-scarico/3531286.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-a-carico-scarico/3531286.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 

 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO 

 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 24.11.2021 

• Offerta scade il: 24.11.2021 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: provincia di Torino 

• Categoria Professionale/Mansione: Operaio 

• Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 

• Offerta pubblicata da: Humangest SpA Filiale di Moncalieri 

Humangest filiale di Moncalieri ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un addetto al 
montaggio. Il candidato si occuperà di attività di montaggio e assemblaggio di componenti e di controllo qualità. Il 
candidato ideale ha un'ottima conoscenza del disegno meccanico, ed esperienza, di almeno due anni, nel montaggio in 
settore metalmeccanico. E' necessario essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro. Si offre un iniziale contratto 
di somministrazione full time su I e II turno.Luogo di lavoro Pianezza. 

 

Humangest SpA Filiale di Moncalieri 

Via Cavour, 11 
10010 Moncalieri (TO) 
 
Tel 011.6404610 
Fax 011.641222 
 
http://www.humangest.it 
 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-operaio-addetto-al-

montaggio/3531121.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humangest.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-operaio-addetto-al-montaggio/3531121.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-operaio-addetto-al-montaggio/3531121.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 

 

ADDETTO MANUTENZIONE APPARATI GIOCO - MINIGIOSTRE E PESCA 
PELUCHE 

 

• Tipo: Offerta di lavoro 
• Offerta inserita il: 22.11.2021 
• Offerta scade il: 22.12.2021 
• Posti disponibili: 1 

• Luogo: provincia di Torino 
• Categoria Professionale/Mansione: Manutentore 
• Settore: Commercio al dettaglio 
• Offerta pubblicata da: Randstad Filiale di Torino Lancia Technical 

Mansione 
 
Randstad Technical, filiale Torino Lancia, ricerca per azienda cliente un addetto alla manutenzione degli apparati gioco, 
mini giostre (presenti nei centri commerciali) e pesca peluche. 
Responsabilità 
Il candidato ideale è in età di apprendistato, è in possesso di titolo di studio in ambito tecnico (elettronico, informatico, 
elettromeccanico o similari) ed è in possesso di patente di tipo B. 
Il candidato deve essere una persona motivata e responsabile poiché gli verranno forniti mezzo aziendale, tablet e 
cellulare aziendale. La risorsa dovrà maneggiare denaro. 
Competenze 
 
Si offre contratto in somministrazione con agenzia di 6 mesi al quale seguirà il contratto a tempo indeterminato. 
Luogo di lavoro: Torino. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Randstad Filiale di Torino Lancia Technical 

Via Vincenzo Lancia 27 

10141 Torino 

Tel 011 33384 

http://www.randstad.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-manutenzione-apparati-

gioco-minigiostre-e-pesca-peluche/3526537.html 

 

 

 

 

 

http://www.randstad.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-manutenzione-apparati-gioco-minigiostre-e-pesca-peluche/3526537.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-manutenzione-apparati-gioco-minigiostre-e-pesca-peluche/3526537.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 

 

Autista 

Offerta inserita il: 24.11.2021 
• Offerta scade il: 14.12.2021 
• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Moncalieri (TO) 
• Categoria Professionale/Mansione: Varie/Altro 
• Settore: Logistica, Ufficio, Imballaggio e magazzinaggio 
• Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di Moncalieri 

Ricerchiamo, per azienda di servizi, un autista di bilici. 
Requisiti: 
- licenza media e/o qualifica, 
- in possesso di patenti CE, 
- esperienza pregressa nella guida di bilici; 
- disponibilità full time su attività di lavoro zona Piemonte. 
 
Data inizio prevista: 13/12/2021 
 
Esperienza lavorativa: 

• Autista - 24 mesi 
 
Istruzione: 

• Licenza Media 
• Qualifica / Attestato 

 
Competenze richieste: 

• Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore 
• Trasporti - Conduzione camion, livello Buono 
• Trasporti - Trasporti nazionali, livello Buono 
• Trasporti - Trasporti internazionali 
• Magazzino - Utilizzo carrello retrattile 
• Magazzino - Picking 

 
Patenti: 

• B 
• CE 

 
Mezzi di trasporto: 

• Auto 
 
Disponibilità oraria: 

• Full Time,  Disp. Turni senza notte 
 
Note: Si offre iniziale contratto di somministrazione di 1 mese con successive proroghe. 

Adecco Filiale di Moncalieri 

Via Martiri della libertà 8 
Moncalieri (TO) 
 
Tel 0116431511 
 
http://www.adecco.it 
 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-autista/3530756.html 

http://www.adecco.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-autista/3530756.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 

 

Addetto/a vendite 

• Tipo: Offerta di lavoro 
• Offerta inserita il: 22.11.2021 
• Offerta scade il: 22.12.2021 
• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Settimo Torinese (TO) 
• Categoria Professionale/Mansione: Varie/Altro 
• Settore: Altro 
• Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di Roma Retail 

Hai Esperienza nella vendita assistita? 
Ti piacerebbe lavorare nel settore dell'arredamento? 
Ricerchiamo: 
Addetti/e Vendita. 
I candidati dovranno dimostrare, in fase di valutazione, di possedere: 
•Ottime doti di problem solving ed un forte orientamento ai risultati; 
•Ottime doti comunicative e spiccate capacità relazionali; 
•Predisposizione all'organizzazione e gestione lavorativa. 
I candidati, in possesso di Diploma e/o Laurea, dovranno aver maturato esperienza pregressa nella vendita assistita ed 
essere automuniti. 
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di software CAD di progettazione. 
Disponibilità a lavorare nel week-end e su turni. 
OFFRIAMO: 
•percorso formativo continuo finalizzato alla crescita professionale e all’inserimento in Azienda. La formazione 
retribuita, della durata di 3/4 settimane full time, sarà sia teorica che pratica, all'interno della quale sarà possibile 
apprendere le nozioni fondamentali per lo svolgimento del ruolo. 
Tipologia contrattuale: 
•iniziale contratto in somministrazione di 5/6 mesi finalizzato all’inserimento diretto in Azienda, con applicazione del 
CCNL del commercio comprensivo di festivi e straordinari retribuiti. 
Data inizio prevista: 03/01/2022 
Categoria Professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti 
Settore: RETAIL 
Città: Settimo Torinese (Torino) 
Istruzione: 

• Diploma / Accademia 

• Competenze richieste: 

• Vendita - Vendita al dettaglio 

• Vendita - Vendita di prodotti / servizi 

• Vendita - Tecniche di vendita 

Disponibilità oraria: Part Time verticale 

Adecco Filiale di Roma Retail 

via dell'Esperanto 71 

00144 Roma (RM) 

Tel:06 545461 

http://www.adecco.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-vendite/3474062.html 

 

 

https://www.google.com/search?q=Adecco+Filiale+di+Roma+Retail+via+dell%27Esperanto+71&rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&oq=Adecco+Filiale+di+Roma+Retail+via+dell%27Esperanto+71&aqs=chrome..69i57j0i333l3.1127j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.adecco.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-vendite/3474062.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 

 

Cameriere 
 

• Offerta inserita il: 24.11.2021 
• Offerta scade il: 14.12.2021 
• Posti disponibili: 1 
• Luogo: Moncalieri (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Cameriere 
• Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di Moncalieri 

Per ristorante /pizzeria, ricerchiamo un CAMERIERE con minima esperienza. 
 
Requisiti: 
- licenza media e/o qualifica 
- esperienza in ristoranti e/o pizzerie 
- disponibilità in orario serale dal lunedì alla domenica con due riposi infrasettimanali (part time 30 ore settimanali: 
dalle ore 17.00 alle ore 23.00) 
 
La risorsa selezionata si occuperà di: 
- presa comande ai tavoli 
- servizio impiattato 
- sbarazzo tavoli e pulizie generiche legate alla mansione 
- verifica/controllo materiale di magazzino. 
 
Data inizio prevista: 13/12/2021 
 
Città: Moncalieri (Torino) 
 
Esperienza lavorativa: 

• Cameriere - 12 mesi 
 
Istruzione: 

• Licenza Media 
 
Competenze richieste: 

• Sala - Mise-en-place / sbarazzo tavoli 
• Sala - Esperienza in ristorante 

 
Patenti: 

• B 
 
Mezzi di trasporto: 

• Auto 
 
Disponibilità oraria: 

• Part Time pomeriggio 
 
Note: Si offre contratto di somministrazione iniziale di 1 mese con successiva proroga per sostituzione maternità. 

Adecco Filiale di Moncalieri 

Via Martiri della libertà 8 
Moncalieri (TO) 
Tel 0116431511 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-cameriere/3508701.html 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-cameriere/3508701.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 

 

ASSISTENTE DIREZIONE COMMERCIALE 

• Tipo: Offerta di lavoro 
• Offerta inserita il: 22.11.2021 
• Offerta scade il: 22.12.2021 
• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Settimo Torinese (TO) 
• Categoria Professionale/Mansione: Varie/Altro 
• Settore: Altro 
• Offerta pubblicata da: Etjca spa Settimo Torinese 
•  

Per azienda cliente sita in Leinì (TO) operante nella distribuzione commerciale di generi alimentari, ricerchiamo una/un 
assistente alla direzione commerciale che, sotto la diretta supervisione del Responsabile Vendite, si occupi di: 
- gestione ordini clienti (in attività di back office commerciale)  
- interfaccia con la produzione per la pianificazione dei tempi di consegna 
- bollettazione / fatturazione / gestione resi  
- verifica della soddisfazione del cliente e risoluzione di eventuali anomalie 
- buona conoscenza della lingua inglese (l'azienda tratta con l'estero) 
 
Si richiede il possesso di laurea preferibilmente in ambito economico / amministrativo o in lingue, esperienza maturata 
in ambiti simili preferibilmente coordiando anche un piccolo gruppo di lavoro. Si prenderanno in considerazione 
candidature con disponibilità lavorativa full time con flessibilità oraria su straordinari (in genere nella giornata del 
sabato) 
L'azienda non valuta passaggi diretti: si richiede quindi disponibilità a contratti a tempo determinato in 
somministrazione. 
Necessaria l'auto per raggiungere il luogo di lavoro in zona industriale nei pressi di Leinì. 
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 
://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) 
  
Gestione ordini clienti  
back office commerciale, bollettazione / fatturazione / resi / customer service 
Ottima capacità dialettica e capacità di relazione con clienti 
Buona conoscenza lingua inglese 
Preferita esperienza pregressa nella gestione di piccoli gruppi di lavoro 

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-in-italia-cercasi-assistente-direzione-

commerciale/3525757.html 

 

 

 

http://www.etjca.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-assistente-direzione-commerciale/3525757.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-assistente-direzione-commerciale/3525757.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 

 

OPERAIO MAGAZZINIERE CARRELLISTA   

 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 22.11.2021 

• Offerta scade il: 22.12.2021 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Settimo Torinese (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Acquisti/Buyer/Logistica 

• Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 

• Offerta pubblicata da: Atempo spa Filiale di Settimo Torinese (TO) 

Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/a: 

OPERAIO MAGAZZINIERE CARRELLISTA   

La risorsa si occuperà del controllo della merce in entrata e uscita, operazioni di carico e scarico e movimentazione del 
materiale in magazzino. 

Si richiede:  

- Possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore 

- Disponibilità immediata 

Si offre. 

- Contratto di somministrazione a finalità assuntiva 

Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì su tre turni 

Luogo di lavoro: Settimo Torinese 
Orario di lavoro: full time 

  

Atempo spa Filiale di Settimo Torinese (TO) 

Via Mazzini 18/E 

10036 Settimo Torinese (TO) 

Tel 011.896.85.88 

Fax 011.801.05.17 

 

http://www.atempospa.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-operaio-magazziniere-carrellista-

/3526924.html 

 

 

 

 

http://www.atempospa.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-operaio-magazziniere-carrellista-/3526924.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-operaio-magazziniere-carrellista-/3526924.html


 
 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

TIROCINANTE AREA AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA’: Per importante azienda cliente operante nel 

settore automazioni sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un/una tirocinante da inserire all'interno dell'area 

Amministrazione/Contabilità. Il/La candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: laurea triennale o magistrale in 

Economia; Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel; buone conoscenze scolastiche di contabilità 

ordinaria (fatturazione, scritture contabili in partita doppia, registrazioni di Prima Nota); indispensabile buona 

conoscenza della lingua inglese; attitudine al problem solving, capacità di analisi e competenze organizzative. 

completano il profilo: ottime doti di ascolto e comunicazione, flessibilità, autonomia, precisione ed attenzione al 

dettaglio. Si offre stage della durata di 6 mesi con rimborso spese 

 

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. 

 

SERRAMENTISTA: Descrizione del lavoro: Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo 

un/una Serramentista esperto/a nella costruzione di serramenti. Requisiti richiesti: qualifica tecnica; conoscenza degli 

strumenti di officina; ottima capacità di utilizzo della troncatrice a doppia testa; capacità di realizzazione del serramento 

dal taglio all'assemblaggio completo dell'infisso; automunito/a. Inserimento con contratto a termine e possibilità 

successiva di assunzione a tempo indeterminato. 

 

 

 



 
 

 

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. 

 

 

TORNITORE PLURIMANDRINO: Per azienda cliente sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un tornitore 

plurimandrino. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico o qualifica tecnica; buona conoscenza del disegno 

meccanico; necessaria esperienza nelle lavorazioni su torni meccanici plurimandrino; disponibilità a lavorare sui turni. 

Inserimento con contratto a termine con possibilità di proroghe e assunzione a tempo indeterminato. 

 

 

ADDETTO/ADDETTA MENSA: Per azienda cliente sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un/una 

addetto/addetta mensa part time.  La risorsa verrà inserita con contratto part time (turno centrale 11.00 – 15.00 da lunedì 

a venerdì) e si occuperà di distribuzione pasti, lavaggio stoviglie, riordino e pulizia degli ambienti. Sono richiesti: 

scuola dell’obbligo; comprovata esperienza nella mansione; disponibilità al lavoro nella fascia orario 11.00 – 15.00; in 

possesso di Haccp in corso di validità. Si offre contratto di somministrazione 

 

 

ADDETTO/ADDETTA 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); 

automunito (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione. 

 

 

AIUTO CUOCO: Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda cliente del settore alimentare, sita nella zona Sud di Torino, 

un aiuto cuoco/a. La risorsa selezionata si occuperà della preparazione e cottura degli alimenti. Requisiti richiesti: 

esperienza nella ristorazione come aiuto-cuoco; esperienza su grandi volumi di produzione; disponibilità sui 2 turni; 

disponibilità a straordinari; automunito.  Si offre contratto iniziale di somministrazione con proroghe.  

 

 

IDRAULICO/ELETTRICISTA: Per importante azienda cliente, sita nella zona sud di Torino, operante nel settore 

fotovoltaico e costruzioni, selezioniamo un Idraulico / Elettricista. Requisiti richiesti:  esperienza pregressa come 

idraulico o come elettricista; esperienza pregressa nelle mansioni di almeno 6 mesi/ 1 anno; disponibile a spostarsi nei 

cantieri; automunito/a. Si offre un contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe e successivo 

inserimento in azienda. 

 



 
 

 

 

MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO: 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. 

 

OPERAIO EDILE: Per azienda cliente operante nel settore Edile sita nella cintura sud di Torino selezioniamo un/una 

operaio/a edile. La risorsa selezionata si occuperà di: bonifica amianto, nuove coperture e lavori di lattoneria in genere. 

Requisiti richiesti: licenza media o qualifica tecnica; necessaria esperienza in ambito edile; disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì ed a straordinari il sabato; in possesso di patente B. Inserimento diretto con contratto a termine in 

azienda 

 

OPERAIO TERMOIDRAULICO: Hai maturato esperienza come termoidraulico? Sei in cerca di nuove opportunità?  

Selezioniamo per realtà sita nella cintura sud di Torino, operante nel settore dell'impiantistica, un operaio 

termoidraulico con esperienza. Il candidato selezionato verrà inserito all'interno della squadra di lavoro e si occuperà 

dell'installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali. Requisiti: possesso di qualifica o diploma tecnico; 

comprovata esperienza nel ruolo; possesso di patente B; disponibilità full time. Tipologia contrattuale: inserimento 

diretto in azienda con contratto a termine/indeterminato in base alle competenze maturate 

 

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 

 

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 

 

IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE INGLESE/CINESE: Per azienda cliente di medie dimensioni 

sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un/una impiegato/impiegata back office commerciale con conoscenza 

della lingua inglese e cinese. Requisiti richiesti: laurea in lingue straniere/mediazione linguistica o affini; ottima 

conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata (livello C1); buona conoscenza della lingua cinese (livello B2); 

ottima conoscenza del pacchetto Office; buone doti relazionali; automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi 

pubblici). Inserimento diretto in azienda con contratto a termine o apprendistato. 

 

Adecco Beinasco 

Via Torino 6 10090 Beinasco (To)  

Tel 011.3499750 Fax 011 3987916 

torino.orbassano@adecco.it  
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ADECCO TORINO 

RICERCA 

 

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/ADDETTO 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 

 

AUTISTA CONSEGNATARIO Per azienda di consegna di corrispondenza. Si richiede esperienza nella mansione, 

possesso delle patenti B,C e CQC merci. Disponibilità full time su turni spezzati (su fascia oraria 4.00/10.00 e 

12.00/16.00) . Zona di lavoro Torino. Si offre contratto di somministrazione iniziale di un mese con proroghe. 

 

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 

 

Specialista IT dei processi di distribuzione elettrica 

Per Iren S.p.A., holding del Gruppo Iren, ricerchiamo 

Specialista IT dei processi di distribuzione elettrica da inserire nella struttura Sistemi Informativi - Solution Reti. 

La persona seguirà le attività di: 

- gestione attività in ambito PMS2 (sistemi per la gestione dei misuratori 2G) 

- gestione attività di assistenza e manutenzione post-avvio del progetto PMS2 (e relativa gestione dei fornitori) 

- interfaccia con i referenti funzionali per analisi e condivisione specifiche su nuovi sviluppi 

Il candidato ideale ha: 

- Diploma tecnico (preferibilmente perito informatico) o Laurea in facoltà tecniche (preferibilmente informatica o 

ingegneria informatica) 

- Comprovata attitudine nella raccolta e analisi dei requisiti utente 

- Buona conoscenza del linguaggio SQL - PL/SQL 

- Buona conoscenza del database Oracle 

- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Beat Suite di Enel o in generale dei sistemi di gestione misure 

- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di SAP Modulo IS-U 

- Preferibile conoscenza pregressa del contesto normativo ARERA e dei processi della Distribuzione EE 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

- Attitudine alla relazione e al lavoro in team 

- Capacità organizzativa e di pianificazione del lavoro 

- Doti di autonomia 

E' richiesta un'esperienza di almeno 3 anni su progetti ICT in contesti strutturati, preferibilmente relativi ai processi 

della distribuzione Energia Elettrica 

Forma contrattuale di inserimento: contratto a tempo indeterminato 

La sede di lavoro è Torino (TO). 

 

INGEGNERE – TECNOLOGO DI SALDATURA:  La figura ricercata sarà inserita nel team di Ricerca&Sviluppo 

del ciclo di Manufacturing per il processo di saldatura con l’obiettivo di migliore e ottimizzare i cicli di lavoro, 

sviluppare i processi speciali (saldatura) per applicazioni aerospaziali affiancando l’officina nelle fasi realizzative, 

affrontando aspetti di eventuali non conformità e relative azioni correttive. 

Il candidato ideale possiede una laurea tecnica, preferibilmente in Ingegneria dei materiali o in Tecnologie dei Materiali 

di I livello o magistrale. È necessaria la conoscenza delle principali tecnologie di saldature per materiali metallici (in 

particolare leghe di alluminio) e delle metodologie di prova secondo Standard Internazionali per la caratterizzazione 

delle saldature. 

Gradita eventuale esperienza di lavoro in ambito tecnico con particolare focus su materiali e processi per materiali 

metallici (trattamenti termici, trattamenti superficiali, saldatura, processi di produzione di materiali metallici per 

applicazioni industriali) 

Completano il profilo Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei tool SW di Office.  

Luogo di lavoro: Torino. Disponibilità ad effettuare trasferte nazionali ed internazionali. 

Orario di lavoro: Full time su turni  



 
 

 

 

IMPIEGATO DI MAGAZZINO: Per azienda che si occupa di approvvigionamenti, stoccaggi e vendita di capi di 

abbigliamento e tessuti. Il candidato ideale ha maturato esperienza anche minima nella gestione flussi di 

approvvigionamento di magazzino, velocità e precisione. Si offre inserimento immediato con contratto iniziale di 

somministrazione CCNL tessili industria Livello 4 su fascia oraria 8.15 – 17 con 45 minuti di pausa pranzo da lunedì a 

venerdì. Zona di lavoro Torino nord 

 

 

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 Settembre 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. 

 

 

CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI SECONDO GRADO: Per importante azienda operante negli 

ambiti della progettazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici ricerchiamo conduttore 

di generatori di vapore di secondo grado. La risorsa si occuperà di verificare e di controllare la conduzione 

dell'impianto, di effettuare piccoli interventi di manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guasti. Si richiede: 

• il possesso del patentino di 2° grado per la conduzione di generatori di vapore; 

• disponibilità a lavorare su turni. 

Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore. 

Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre: assunzione in somministrazione - CCNL Metalmeccanico. Zona 

di lavoro: Torino 

 

 

CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI PRIMO GRADO Per importante azienda operante negli 

ambiti della progettazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici ricerchiamo conduttore 

di generatori di vapore di primo grado. La risorsa si occuperà di verificare e di controllare la conduzione dell'impianto, 

di effettuare piccoli interventi di manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guasti. Si richiede: 

• il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore; 

• disponibilità a lavorare su turni. 

Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore. Completano il profilo flessibilità e 

proattività. Si offre: assunzione in somministrazione - CCNL Metalmeccanico. 

Zona di lavoro: Torino 

 

 

CONDUTTORE QUADRISTA IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE Adecco Torino ricerca per 

importante società del Gruppo IREN Conduttore quadrista impianto di termovalorizzazione. Le risorse si occuperanno 

di eseguire attività operative relative all'esercizio e alla conduzione del termovalorizzatore tramite effettuazione del 

servizio in turno continuo ed avvicendato (mattino – pomeriggio – notte) sia in campo che in DCS. Si richiede: 

• il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore; 

• diploma tecnico; 

• disponibilità a lavorare su turni. 

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

Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre assunzione diretta in azienda. 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 

 

Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario auto Meccanico – addetto all’assistenza. Il candidato ricercato 

sarà inserito all’interno di un’officina multimarca strutturata e si occuperà delle principali attività di manutenzione del 

veicolo sia ordinaria che straordinaria. La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: 

- diploma perito meccanico/elettrotecnico 

- pluriennale esperienza maturata nel settore tecnico automobilistico con buona familiarità dei componenti meccanici, 

oleodinamici, pneumatici ed elettronici dei veicoli 

- gradita conoscenza sistemi di diagnosi 

- utilizzo costante ed autonomo degli strumenti informatici 

- patente di guida 

Si offre inserimento iniziale a tempo determinato con ottime prospettive di stabilizzazione. CCN Commercio,  

Orario di lavoro: full time (turni martedì/sabato – lunedì/venerdì) 

Zona di lavoro: Torino Nord 

 

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 

 

 

 

 

mailto:Torino.unionesovietica@adecco.it


 
 

 

CAMERIERE e PASSISTA 
Azienda: Food Company 

Disponibilità: Full Time 

Contratto: Apprendistato 

Sede di lavoro: Torino 

Cerchiamo 3 camerieri chef de rang e 1 passista preferibilmente UNDER30 con un buon CV , 

dinamici, solari, bella presenza, di buona cultura per i nostri 5 ristoranti in Torino (Arcadia, F.lli La Cozza, 

Porto di Savona, Birilli, SFASHIONcafè) 

Gradita conoscenza vini e passione eno-gastronomica. Gradita conoscenza lingue straniere. 

Contratto inizialmente stagionale, con possibilità di conferma e crescita professionale. 

Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-e-passista-cercasi-per-nostri-

ristoranti-a-torino-gwua228616092 

 

 

ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
Azienda: Randstad 

Disponibilità: Full Time 

Sede di lavoro: Torino 

Contratto: Tempo Determinato 

Settore professionale: Produzione 

Randstad Italia Spa, filiale di Torino Lancia, ricerca per importante azienda settore alimentare 

operai addetti al confezionamento alimentare. 

 

Si richiede: 

-Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno 

-Ottima manualità 

-Disponibilità immediata 

-Disponibilità al lavoro su turno centrale e ad eventuali straordinari. 

 

Competenze 

-Si offre iniziale contratto di somministrazione 

-Zona di lavoro: Torino Nord 

-Contratto di lavoro: Somministrazione 

Per Candidarsi: 

https://extranet.randstad.it/Candidato/ConfermaCandidatura?CodiceAnnuncio=CX192880&multi

posting=true&utm_source=Bakeca&utm_medium=cpc&utm_campaign=JobBoard&cx_applysourc

e=Bakeca&apply=true&igbTracker=599095259 

 

 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-e-passista-cercasi-per-nostri-ristoranti-a-torino-gwua228616092
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-e-passista-cercasi-per-nostri-ristoranti-a-torino-gwua228616092
https://extranet.randstad.it/Candidato/ConfermaCandidatura?CodiceAnnuncio=CX192880&multiposting=true&utm_source=Bakeca&utm_medium=cpc&utm_campaign=JobBoard&cx_applysource=Bakeca&apply=true&igbTracker=599095259
https://extranet.randstad.it/Candidato/ConfermaCandidatura?CodiceAnnuncio=CX192880&multiposting=true&utm_source=Bakeca&utm_medium=cpc&utm_campaign=JobBoard&cx_applysource=Bakeca&apply=true&igbTracker=599095259
https://extranet.randstad.it/Candidato/ConfermaCandidatura?CodiceAnnuncio=CX192880&multiposting=true&utm_source=Bakeca&utm_medium=cpc&utm_campaign=JobBoard&cx_applysource=Bakeca&apply=true&igbTracker=599095259


 

STORE MANAGERE CAFFETTERIA 
Azienda: Randstad 

Disponibilità: Full Time 

Contratto: Tempo Determinato 

Sede di lavoro: Torino 

Randstad Italia spa filiale di Torino Lancia cerca per prestigiosa azienda cliente del settore food 2 

store manager caffetteria. 

Responsabilità: 

Le risorse saranno lavoreranno presso locale in Torino centro di nuova apertura e si occuperanno 

della gestione del punto vendita. 

Requisiti richiesti: 

-Esperienza come barman di almeno 2 anni preferibilmente maturata in contesti di prestigio e/o 

pasticcerie 

-Disponibilità a lavorare full time su turni da lunedì a domenica con riposi. 

-Disponibilità a lavorare presso punto vendita a Cuneo per le prime 2 settimane di formazione 

(part time) 

 

Competenze: 

Si offre inserimento diretto in azienda 

Luogo di lavoro: Torino centro 

Per Candidarsi: 

https://extranet.randstad.it/Candidato/ConfermaCandidatura?CodiceAnnuncio=CX193089&multi

posting=true&utm_source=Bakeca&utm_medium=cpc&utm_campaign=JobBoard&cx_applysourc

e=Bakeca&apply=true&igbTracker=599096150 

 

ADDETTA/O ACCOGLIENZA (Stage) 
Contratto: Stage o Tirocinio 

Sede di lavoro: Torino 

Disponibilità: Full Time 

Synergie Italia spa, filiale di Torino, cerca per importante azienda operante nel settore 

dell'amministrazione condominiale: UN/A ADDETTO/A CENTRALINO, ACCOGLIENZA E SEGRETERIA 

IN STAGE 

La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà di rispondere alle chiamate, dare informazioni e 

della segreteria in generale (front e back office). 

La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisisti: 

-Preferibile diploma 

-Proattività e voglia di lavorare a contatto con il pubblico 

Si offre: 

- Contratto iniziale in stage retribuito 600 euro al mese, finalizzato all'assunzione 

- Luogo di lavoro: Torino centro 

- Orario di lavoro: 40 ore a settimana da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 18.00 con un'ora di pausa 

Per Candidarsi: 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettao_accoglienza_e_segreteria_in_stage_95486/it/?d=b

akeca 

https://extranet.randstad.it/Candidato/ConfermaCandidatura?CodiceAnnuncio=CX193089&multiposting=true&utm_source=Bakeca&utm_medium=cpc&utm_campaign=JobBoard&cx_applysource=Bakeca&apply=true&igbTracker=599096150
https://extranet.randstad.it/Candidato/ConfermaCandidatura?CodiceAnnuncio=CX193089&multiposting=true&utm_source=Bakeca&utm_medium=cpc&utm_campaign=JobBoard&cx_applysource=Bakeca&apply=true&igbTracker=599096150
https://extranet.randstad.it/Candidato/ConfermaCandidatura?CodiceAnnuncio=CX193089&multiposting=true&utm_source=Bakeca&utm_medium=cpc&utm_campaign=JobBoard&cx_applysource=Bakeca&apply=true&igbTracker=599096150
https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettao_accoglienza_e_segreteria_in_stage_95486/it/?d=bakeca
https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettao_accoglienza_e_segreteria_in_stage_95486/it/?d=bakeca


 
 

ADDETTA/O PULIZIE 
Contratto: Tempo Determinato 

Disponibilità: Part Time 

Settore Professionale: Produzione 

Sede di lavoro: Torino 

Synergie Italia spa, agenzia per il lavoro, seleziona: 

ADDETTO PULIZIE PART-TIME 20H 

ADDETTA PULIZIE PART-TIME 20H 

 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

-automunito 

- esperienza nella mansione di pulizie civili (spogliatoi, uffici etc,,) 

-disponibilità su altri cantieri in zona Torino 

- disponibilità e resistenza allo stress 

 

Sede di lavoro: Torino (zona Barriera di Stura) 

Orario di lavoro: part-time 20 H flessibili 

Per Candidarsi: 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettapulizie_parttime_20h_95600/it/?d=bakeca 

 

 

BANCONISTA 
Contratto: Tempo Determinato 

Sede di lavoro: Torino 

Azienda: Restworld Società Benefit 

Disponibilità: Full Time 

Dal 22 novembre 2021, 

bistrot formale a Torino, appartenente al circuito Restworld, è alla ricerca di 1 Banconista da 

inserire all'interno del proprio team. 

Il locale è aperto al pubblico tutto il giorno, con giorni di chiusura il lunedì e domenica dal 

pomeriggio. 

Nei prossimi mesi, il brand ha intenzione di rinnovare l'offerta al cliente. 

La persona ideale ha almeno 5 anni di esperienza nella conoscenza e nella vendita al banco di 

prodotti da pasticceria. 

Le attività da svolgere saranno principalmente: 

- Pulizia 

- Gestione cassa 

- Vendita/Conoscenza pasticceria 

È offerto un contratto a tempo determinato con finalità di assunzione full time su turni (8 ore 

complessive) nelle fasce orarie 8:30-15:00 e 16:30-20:30. 

Lo stipendio mensile si aggira intorno ai 1200-1500€. 

Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-4rz9234778286 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettapulizie_parttime_20h_95600/it/?d=bakeca
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-4rz9234778286


 

SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVO 
Azienda: K.PRESS SRLS 

Disponibilità: Full Time 

Contratto: Tempo Indeterminato 

Sede di lavoro: Torino 

Silvia Turro, per la propria azienda ricerca una figura che: 

• organizza e gestisce l'agenda. 

• redige la corrispondenza e filtra le comunicazioni in ingresso ed in uscita. 

• organizza appuntamenti, prenotazioni e viaggi. 

• organizza meeting, riunioni, incontri ed eventuali allestimenti per questi eventi. 

• predispone presentazioni e altri documenti necessari alle riunioni 

 

Requisiti: 

• Il candidato ideale è intraprendente, ambizioso ed interessato ad intraprendere una crescita 

lavorativa 

• Le nostre parole chiave sono: puntualità, professionalità e problem solving 

• Valutiamo candidati alla prima esperienza purchè realmente interessati 

 

Si offre contratto full time a norma di legge, a tempo determinato scopo assunzione. 

Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-

segreteria/segretarioa-amministrativoa-torino-k73t233006174?from-toplist 

 

COMMERCIALI PUNTO VENDITA TORINO 
Azienda: Orafi Valenza srl 

Disponibilità: Da Definire 

Sede di lavoro: Torino 

Contratto: Da Definire 

Tipo Commerciale: Impiegati 

 

Offriamo contratto a tempo indeterminato (previo periodo di prova retribuito di massimo 90 gg), 

stipendio netto mensile base da Euro 1400 con 14 mensilità, più premi aziendali e provvigioni 

mensili. 

Contratto a norma di legge settore Commercio. 

 

E' richiesta disponibilità oraria, spirito di gruppo all'interno di un Team Giovane e Dinamico, 

ambizione, spigliatezza e determinazione. Requisito necessario è la maggiore età. 

Non sono richieste specifiche esperienze lavorative pregresse. E' indispensabile saper utilizzare il 

pc e avere una buona conoscenza di Excel. 

Inviare curriculum tassativamente via email indicando RECAPITO TELEFONICO E DUE FOTO 

Nel caso in cui il profilo fosse in linea con l'offerta lavorativa verrete ricontattati entro 7 giorni 

dall'invio della candidatura. 

Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-

commerciali/commerciali-punto-vendita-torino-am3t229506956?from-toplist 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/segretarioa-amministrativoa-torino-k73t233006174?from-toplist
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/segretarioa-amministrativoa-torino-k73t233006174?from-toplist
https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-commerciali/commerciali-punto-vendita-torino-am3t229506956?from-toplist
https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-commerciali/commerciali-punto-vendita-torino-am3t229506956?from-toplist


 

MAGAZZINIERE  
Azienda: TBT srl 

Disponibilità: Full Time 

Contratto: Tempo Determinato 

Sede di lavoro: Torino (con possibilità di lavoro da remoto al 100%) 

TBT srl agenzia di lavoro sta cercando per azienda cliente multinazionale operante nel settore della 

logistica Operatori di Magazzino. 

Le risorse si occuperanno delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce 

rispettando le procedure di sicurezza e qualità. 

 

Competenze: 

Magazzino - Carico/scarico merci 

Magazzino - Preparazione spedizioni 

Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci 

Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite) 

Magazzino - Verifica giacenze di magazzino 

Magazzino - Procedure evasione ordini 

 

Si offre: 

Iniziale contratto a tempo indeterminato; 

Orario di lavoro a giornata dal lunedì al venerdì. 

Luogo di lavoro: Torino 

 

Ricerchiamo candidati disponibili a lavorare full time. Anche senza esperienza. 

Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/magazziniere-torino-

mgjh233742044 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/magazziniere-torino-mgjh233742044
https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/magazziniere-torino-mgjh233742044


Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

ADDETTO/A ALL’ACCOGLIENZA - TORINO 

Azienda: Aloha Group 
Contratto: Tempo Determinato 
Disponibilità: Full Time 
Sede di Lavoro: Torino 
 

Aloha Group, azienda specializzata in Vendita, Marketing e Comunicazione per ONG, 
ricerca candidati per la figura di Addetto all'Accoglienza e Promozione. La risorsa 
selezionata lavorerà in stand presso Eventi organizzati su Torino e provincia, quali centri 
commerciali e supermercati. 

OFFRIAMO:  

• Regolare contratto  
• Formazione gratuita in azienda e direttamente in stand 
• Supporto e affiancamento di un formatore esperto  
• Possibilità di crescita professionale all'interno dell'azienda 
• Orario flessibile  
• Viaggi premio 

RICERCHIAMO: 

• Domicilio su Torino e provincia 
• Ottime doti comunicative 
• Capacità di lavorare in Team 
• Spirito d'iniziativa e intraprendenza 

 
Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-all-
accoglienza-e-promozione-torino-411790813.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

CARROZZIERE – TORINO  

Azienda: Aloha Group 
Contratto: Tempo Indeterminato 
Disponibilità: Full Time 
Sede di Lavoro: Torino  
 
Prestigiosa carrozzeria sita in Torino nord ricerca un preparatore finito da 
inserire all'interno del proprio organico. Si richiede esperienza pregressa nel 
settore documentabile, capacità di lavorare in team, serietà e professionalità. 
Si offre contratto appropriato al proprio livello di competenza, periodo di prova 
e poi contratto a tempo indeterminato, puntualità e serietà. Si prendono in 
considerazione solo le candidature di personale italiano. 

Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/preparatore-di-

carrozzeria-torino-411787962.htm 

 

Recapito Telefonico: 3284755659 (Azienda RS EVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

ADDETTA/O PULIZIE INDUSTRIALI – TORINO  

Azienda: Agenzia Gaia 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Sede di Lavoro: Torino  
 

AGENZIA GAIA Cerchiamo urgentemente ADDETTO/A PULIZIE 
INDUSTRIALI per lavoro in squadra presso cantieri/industrie di Torino. 

Requisiti Indispensabili:  

• Pregressa esperienza nella mansione,  
• Buone capacità di adattamento  
• Flessibilità 
• ESPERIENZA NELL'USO DELLA MONOSPAZZOLA E ALTRE 

MACCHINE INDUSTRIALI 
• Essere automuniti 
• Disponibilità a lavorare su turni mattutini e pomeridiani, dal lunedì al 

sabato.  

Monte ore: 20/30 ore a settimana.  

Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con 

finalità assuntiva. 

ASTENERSI SE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI. 

Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-o-pulizie-

torino-403104042.htm 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

 

ESTETISTA QUALIFICATA – TORINO  

Azienda: SkinMedic Beauty Clinic Italia 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Sede di Lavoro: Torino  
 

SkinMedic Beauty Clinic Italia è alla ricerca di una estetista specializzata 
full time in possesso di direzione tecnica per la sede di Torino - Via Principi 

D'Acaja.  

IL PROFILO IDEALE Livello di professionalità ed esperienza pluriennale; 
Grande passione per la professione; Padronanza completa delle attività di 
routine; Ti piacciono le tecnologie estetiche (o ti piacerebbe conoscerle ed 
usarle bene); Carisma, finezza, determinazione, responsabilità e 
orientamento al lavoro di squadra; Forte spirito commerciale, capace di 
guidare le attività di vendita relative a prodotti e trattamenti per l'autocura 
domiciliare; Capacità di instaurare relazioni positive con tutti i tipi di clienti; Il 
cliente si affida a te perché riscontra una grande autorevolezza.  

Pur essendo una professionista della bellezza, rimani aperta a recepire 
protocolli, metodi di lavoro differenti e nuove nozioni. Se ritieni di avere i 
requisiti richiesti, rispondi a questo annuncio allegando il tuo curriculum vitae 
completo (con foto). Le selezioni e i colloqui verranno gestiti direttamente 
dalla casa madre. 

 

Per Candidarsi: inviare una mail a casting@skinmedic.it 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

OPERATORE DI ASSISTENZA AL CLIENTE - TORINO 

Azienda: MADE Group s.r.l. 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Sede di Lavoro: Torino  
 

L'azienda MADE Group s.r.l., ricerca personale, che si occupi della presa degli 
appuntamenti, assistenza e controllo qualità post-vendita. 

Si richiedono: 

• ottime doti comunicative e di relazione al pubblico 
• ottime doti organizzative: problem solving e gestione dello stress. 

Selezioniamo persone determinate, ambiziose, caratterizzate da una spiccata attitudine 
commerciale. 

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. 

 

Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-di-

assistenza-al-cliente-torino-411781892.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

BADANTE - TORINO 

Azienda: Privato 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Sede di Lavoro: Torino  
 

Cerco badante (VACCINATA) preferibilmente donna, che abbia esperienza in 
assistenza ad anziani non deambulanti ma collaborativi come mio padre di 91 
anni e che, all'occorrenza, sia in grado di fare:  

• iniezioni di eparina  
• usare l'aerosol  
• usare il glucometro per la misurazione della glicemia  
• usare il dispositivo per misurare la pressione  
• usare il saturimetro  
• per i weekend del mese di DICEMBRE (ma potrebbe protrarsi 

anche per GENNAIO e FEBBRAIO) con il seguente orario: Dalle 
ore 12,00 del VENERDÌ Alle ore 20,00 della DOMENICA. 

Gli piace mangiare, adora la buona cucina e gli piace parlare perchè ama la 
compagnia. La persona che cerco pertanto, deve conoscere l'italiano, quanto 
basta per dialogare con lui, gestire i medicinali ed essere in grado di 
intervenire in caso di emergenza. A causa della sua disabilità pertanto, la 
persona che si prenderà cura di lui, dev'essere in grado di sostenerlo quando 
lo alza dalla carrozzina per portarlo in bagno o per farlo eventualmente 
camminare. 

Per candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-torino-

411781092.htm 

Recapito Telefonico: 339 683 7434 (Signora BURATO Liala) 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

ADDETTO PREPARAZIONE PASTI - TORINO 

Azienda: EXAR Social Value Solutions 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part Time 
Sede di Lavoro: Torino  
 

EXAR Social Value Solutions è una Società che fornisce soluzioni 
innovative nell'ambito delle risorse umane dedicata a supportare la crescita 
delle persone e delle organizzazioni creando storie di successo per i nostri 
candidati e per i nostri clienti. Per cliente che opera nel settore della 
ristorazione ricerchiamo un addetto alla preparazione dei pasti. 

Il candidato si occuperà delle seguenti mansioni:  

• Preparazione delle pietanze 
• Raccolta delle comande 
• Servizio di cassa 
• Attività di scarico merci  
• Pulizia ed igienizzazione dei locali.  

Sono richiesti:  

� Diploma 
� Eventuale pregressa esperienza nel settore ristorativo. 
� Propensione all'apprendimento 
� Buone capacità organizzative, comunicative e di teamworking 
� Essere automuniti. 

Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-

preparazione-pasti-torino-411794189.htm 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

OPERATORE CALL CENTER – ORBASSANO (TO) 

Azienda: REBIRTH ENERGY SOLUTION 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part Time 
Sede di Lavoro: Orbassano (TO) 
 

REBIRTH ENERGY SOLUTION, società leader nel settore energia e TLC, è 
alla ricerca con urgenza di PERSONALE CALL CENTER per presa 
appuntamenti CON ESPERIENZA per segmento amministratori di 
condominio e Business Consumer. 

OFFERTA: 

• Contratto part-time/full-time con inquadramento secondo CCNL 
Assocall;  

• Previsto compenso 400 fisso mensile più lauti bonus legati agli obiettivi 
raggiunti. 

REQUISITI RICHIESTI 

� Risorse dotate di proattività, voglia di apprendere e spiccate capacità 
comunicative/relazionali; 

� Conoscenza dei principali strumenti informatici (Google ricerca, Google 
Calendar, Excel, Word ecc.);  

� Ottima dialettica;  
� Disponibilità immediata. 

Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-call-

center-presa-appuntamenti-torino-411792329.htm 

 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

APPRENDISTA CASSIERA/CAMERIERA – TORINO 

Azienda: Pizzeria 
Contratto: Tirocinio 
Disponibilità: Part Time 
Sede di Lavoro: Torino  
 

Pizzeria Mirafiori Sud ricerca ragazza per ruolo cassiera/cameriera serale 
dalle 18.30 alle 22.00.  

Circa dal martedì alla domenica contratto.  

Tirocinio 6 mesi con prolungamento a contratto apprendistato triennale.  

Compenso 500 euro mensili. 

 

Bisogna essere in possesso di GREEN PASS. 

 

Per Candidarsi: Inviare CV a pizzeria_s@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Subito.it del 22/11/2021 

 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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.  

AGENTE IMMOBILIARE - TORINO 

Azienda: DIMENSIONECASA 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Sede di Lavoro: Torino  
 

DIMENSIONECASA - Da oltre 20 anni punto di riferimento in Torino zona 
Centro/San Salvario, ricerca per ampliamento proprio organico, candidati 
max 35 anni dotati di ottimismo, grinta ed energia, Diplomati/Laureati da 
avviare alla carriera di agente immobiliare. La ricerca è rivolta sia ad agenti 
immobiliari, professionisti fuori settore e senza esperienza. 

Si richiede:  

� spirito di squadra,  
� buona presenza,  
� ambizione e determinazione.  

Si offre: fisso, alte provvigioni, formazione, concrete possibilità di crescita.  

 

 

Per Candidarsi: Inviare CV con foto a dante@dimensionecasatorino.it 

oppure https://www.subito.it/offerte-lavoro/agente-immobiliare-torino-

320508551.htm 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

BANCONISTA /ADDETTO SALA BAR – TORINO 

 
Azienda: Agenzia Gaia 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Per azienda cliente operante nel settore della ristorazione con punti vendita in Torino e 
prima cintura, ricerchiamo per la sede di Torino centro: BANCONISTA /ADDETTO SALA 
BAR 
 
Il profilo ricercato dovrà avere esperienza nel ruolo e dovrà occuparsi di: 
- Preparazione e servizio ai tavoli di bevande e caffetteria 
- Controllo delle scorte e rifornimento del magazzino; 
- Mantenimento dell'igiene e della pulizia dei locali; 
- Preparazione dei prodotti di pasticceria da asporto. 
  
Si richiede disponibilità immediata e residenza nei pressi del luogo di lavoro. 
  
L'orario di lavoro sarà articolato dalle ore 7.30 alle ore 21.00 (full time 40 ore settimanali), 
compreso sabato e domenica con riposo compensativo 
  
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato e successive 
proroghe. 
  
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. 

 
Per Candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/banconista-addetto-sala-
bar/of-i490ce9d3094be187e94ab66380c080?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 
 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTA/O PULIZIE CA. L. 68/99 – TORINO 
 
Azienda: Randstad Italia SpA  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part Time 
Riferimento: 195181  
 

Randstad Hopportunities ricerca per rinomato ristorante in Torino centro, un 
addetto pulizie appartenente alle categorie protette Art 1 L. 68/99. 
L’addetto alle pulizie si occuperà delle seguenti MANSIONI:  

• Pulire i pavimenti, utilizzando attrezzature messe a disposizione 

• Utilizzare dispositivi di sanificazione 

• Spolverare e riordinare i locali 

• Pulire e disinfettare i bagni 

• Svuotare i cestini dei rifiuti 

• Mantenere gli standard di igiene e pulizia 

• Gestire in sicurezza i prodotti chimici necessari alla pulizia. 
 
 Requisiti 

• Titolo di studio minimo: Licenza media  
• Esperienza minima: 1 anno  
• Disponibilità part time 21 ore settimanali, da lunedì alla domenica  
• Serietà, affidabilità  
• Pregressa esperienza nella mansione. 

 
Si offre contratto diretto a tempo determinato con ottime possibilità di 
stabilizzazione.  

 
Per candidarsi:  
https://www.infojobs.it/torino/addetto-pulizie-categoria-protetta-art-1-l.-
68-99/of-i41bcc96d0e4ba5a14cd7298e5f0879?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 
 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTA/O INSERIMENTO ORDINI – TORINO 
 
Azienda: Kelly Services S.p.A. 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part Time 
Luogo di Lavoro: Torino 
 
Kelly Service Spa, Multinazionale Americana Leader nei Servizi per le 
Risorse Umane, per Azienda cliente, ricerca: Addetto/a Inserimento Ordini. 
 
Requisiti richiesti: 
- diploma di Maturità 
- ottimo uso del PC 
- gradita la conoscenza del SAP 
- esperienza biennale in posizione analoga 
- precisione ed attenzione 
- disponibilità immediata ed al tempo pieno 
- auto 
 
Inserimento tramite Contratto diretto in Azienda di 1 anno con finalità 
assuntiva 
 
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/addetto-inserimento-
ordini/of-i26dc8bca2e46df8607f9aa78e7a70a?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTA/O AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – RIVOLI  
 
Azienda: SYNERGIE  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Luogo di Lavoro: Torino 
 
Synergie Italia S.p.A., Agenzia per il lavoro, filiale di Collegno(TO), cerca per prestigiosa 
azienda operante nel settore Automotive, ADDETTA/O AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE 
La risorsa inserita si occuperà della gestione amministrativa del personale (assunzioni, 
malattie, infortuni) e della gestione paghe(elaborazione del cedolino) per società che 
applicano il CCNL Metalmeccanica Industria e CCNL Gomma Plastica; dovrà avere 
competenze specifiche in materia di contrattualistica e gestione dei rapporti di lavoro 
Requisiti 

� Aver maturato pregressa esperienza in analoga mansione (preferibilemente presso 

aziende che appliacano il CCNL Metalmeccanica Industria ed il CCNL Gomma 

Plastica) 

� Predispone della documentazione relativa al rapporto di lavoro 

� Elaborazione cedolini 

� Utilizzo e conoscenza del programma Zucchetti 

Si offre: Proposta contrattuale in base al profilo selezionato 

"Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 127/21, per lo svolgimento dell'attività lavorativa 

oggetto del presente annuncio è necessario il possesso del Green Pass" 

 

Per candidarsi:  
https://www.infojobs.it/rivoli/addetta-amministrazione-del-personale/of-
ie1cfc62f0b43cab220d678f0d6fcce?applicationOrigin=Corporativas-DB  
 
 
 
 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

OPERAIA/O PESATURA/MISCELATURA – MONCALIERI 
 
Azienda: SYNERGIE  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Riferimento Annuncio: ivw95637  
 
Synergie Italia Spa, filiale di MONCALIERI, seleziona per importante cliente 
operante nel settore Chimico: 1 OPERAIO/A PESATURA E MISCELATURA 
 
La risorsa si occuperà di: 
- pesatura e miscelazione materie prime 
- preparazione composti per settore cosmetico 
- utilizzo strumenti di misura di precisione. 
 
Il/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
- esperienza pregressa nella mansione 
- provenienza dal settore chimico 
- precisione e serietà completano il profilo. 
 
Si offre contratto in somministrazione con proroghe. 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 127/21, per lo svolgimento dell'attività 
lavorativa oggetto del presente annuncio è necessario il possesso del 
Green Pass 
 
Per candidarsi: 
https://www.infojobs.it/moncalieri/operaio-pesatura-miscelatura/of-
i84c3d15ca145cc8b2968eb703b5970?applicationOrigin=Corporativas-
DB  
 
 
 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTI/E PULIZIE E LAVAGGIO STOVIGLIE – BEINASCO  
 
Azienda: SYNERGIE  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part time 
Luogo di Lavoro: Beinasco (TO) 
 
Le risorse selezionate verranno inserite all'interno di un team strutturato per 
un ristorante del settore di ristorazione commerciale. 
 
In particolare si occuperanno delle seguenti mansioni:  

• Lavaggio stoviglie 

• Pulizia dei locali  

• Ripristino dopo il servizio.  
 
Si richiede:  

� Minima esperienza pregressa nel settore della ristorazione  
� Ddisponibilità a lavorare su turni anche nel fine settimana. 

 
Si offre: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato part Time 
15 ore settimanali.  
 
Per candidarsi:  
https://www.infojobs.it/beinasco/addetti-alle-pulizie-al-lavaggio-
stoviglie-bei/of-
i5847500c9649f8ad11f902065ed34e?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTI/E PULIZIE E LAVAGGIO STOVIGLIE – VINOVO  
 
Azienda: SYNERGIE  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part Time 
Luogo di Lavoro: Vinovo (TO) 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca per azienda cliente settore Ho.re.ca: ADDETTI/E ALLE PULIZIE E 
AL LAVAGGIO STOVIGLIE.  
Le risorse selezionate verranno inserite all'interno di un team strutturato per 
un ristorante del settore di ristorazione commerciale. 
In particolare si occuperanno delle seguenti mansioni:  

• Lavaggio stoviglie 

• Pulizia dei locali  

• Ripristino dopo il servizio.  
 
Si richiede:  

� Minima esperienza pregressa nel settore della ristorazione  
� Ddisponibilità a lavorare su turni anche nel fine settimana. 

 
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato part 
Time 15 ore settimanali.  
 

Per candidarsi:  
https://www.infojobs.it/vinovo/addetti-alle-pulizie-al-lavaggio-
stoviglie/of-
ic6bc7c8c254328ae5533cc79648fd8?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTI/E VENDITA GDO – TORINO  
 

Azienda: SYNERGIE  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part Time 
Luogo di Lavoro: TORINO 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca per azienda cliente del settore GDO specializzata nella 
distribuzione di prodotti surgelati: 1 ADDETTO/A VENDITA PART TIME 
 
La risorsa dovrà occuparsi di:  

• Assistenza cliente 

• Attività di cassa  

• Gestione ordini  

• Allestimento e riordino del negozio  

• Apertura e chiusura del punto vendita  
 

Il/la candidato/candidata ideale:  
� Pregressa esperienza nella vendita, preferibilmente in contesti GDO 
� Autonomia nell'uso della cassa 
� Standing curato  
� Buone doti relazionali. 

 
Si offre contratto in somministrazione part time 20/24 ore settimanali. 
Previste 4 giornate iniziali di formazione e possibilità di proroghe successive. 
Richiesta disponibilità da lunedì alla domenica su turni, nella fascia oraria 
9.00 - 20.00. 
 
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/addetti-vendita-gdo/of-
id9d2a57e7f437fa3c988a05c32a6c5?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 
 
 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

OPERAIA/O ADDETTA/O CONFEZIONAMENTO – CARMAGNOLA  
 

Azienda: Openjobmetis spa  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part Time 
Luogo di Lavoro: Carmagnola (TO) 
 
 
Openjobmetis spa Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda del settore 

alimentare un operaio/operaia da inserire in produzione come 

addetto/addetta macchina confezionatrice. 

Richiesta minima esperienza di fabbrica e disponibilità immediata in 

orario giornaliero. 

 

Si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di 

proroghe. 

 

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/carmagnola/operaio-operaia-

addetto-addetta-macchina-confezionatrice/of-

i2aae1fdd064d7dae53b0cc3862cfbf?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

OPERAIA/O ADDETTA/O CONFEZIONAMENTO – PIANEZZA  
 

Azienda: Openjobmetis spa  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part Time 
Luogo di Lavoro: Pianezza (TO) 
 
Synergie Italia S.p.A., Agenzia per il Lavoro, filiale di Collegno(TO), ricerca 
per azienda operante nel settore Lavanderia Industriale, Addetti/e alle 
lavorazioni di lavanderia industriale.  
 
Le risorse inserite, seguirannio le diverse fasi di lavorazione dei macchinari 
rispettandone le tempistiche. 
 
REQUISITI 
I candidati ideali hanno avuto precedenti esperienze lavorative in contesti di 
produzione, abitutati a lavorare rispettando le tempistiche di lavorazione dei 
macchinari.  
 
Si offre: inziale contratto a termine con possibilità di proroghe.  
Orario di lavoro part time/full time sulle base delle disponibilità delle risorse, 
fasica oraria dal lunedì al sabato dalle ore 08.00/12.00 - 14.00/18.00 con 5 
giorni lavorativi.  
 
Per candidarsi: 
https://www.infojobs.it/pianezza/addetti-alle-lavorazioni-lavanderia-
industriale/of-
ifdeff2e7d94ec6bb24053b052b76a0?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 
 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTO/A AL BANCO SALUMERIA/GASTRONOMIA - AVIGLIANA 
 

Azienda: STAFF spa  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Luogo di Lavoro: Avigliana (TO) 
 
 
STAFF s.p.a Agenzia per il lavoro, filiale di Ivrea, ricerca per azienda cliente 
operante nel mondo della grande distribuzione 
ADDETTO/A AL BANCO SALUMERIA/GASTRONOMIA 
 
La risorsa inserita all'interno del reparto salumeria dovrà occuparsi della 
gestione del banco, servizio clienti, taglio formaggi. 
Mansioni:  

• Assistenza e servizio alla clientela su prodotti/ricette; 

• Ricevimento, controllo e stoccaggio dei prodotti negli spazi refrigerati; 

• Operazioni di taglio e confezionamento dei formaggi; 

• Preparazione e confezionamento di piatti pronti; 

• Preparazione del banco espositivo; 

• Pulizia e sanificazione dei banchi; 

• Verifica ed osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del 
negozio pre-visti dalle relative norme legislative (es. HACCP). 

 
Requisiti: Esperienza consolidata nella mansione di salumiere, gastronomo 
o cuoco.  
Contratto: tempo determinato iniziale, con ottica assuntiva; full time. 
 
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/avigliana/addetto-al-banco-
salumeria-gastronomia-avigliana/of-
ibffbe569e8427e9b1361e808057005?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 
 
 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

OPERAIE/I ADDETTE/I ALLA PRODUZIONE – BEINASCO (TO) 
 

Azienda: RANDSTAD spa  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full Time 
Luogo di Lavoro: Beinasco (TO) 
Riferimento: 183634 
 

Randstad Inhouse seleziona, per prestigiosa realtà aziendale del settore 

automotive sita a Beinasco, operai addetti alla produzione in ambito 

meccanico. 

Requisiti:  

� Diploma di Maturità 

� Esperienza pregressa in produzione come addetto presse, montaggio o 

controllo qualità.  

� Disponibilità su due turni ed eccezionalmente sul terzo da lunedì a 

venerdì. 

� Automuniti. 

Si offre iniziale contratto di somministrazione di tre settimane con 

proroghe.  

Per candidarsi:  
https://www.infojobs.it/beinasco/operai-addetti-produzione/of-
if47e3145ec40abaa008626924db5f5?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 

 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTA/O CUSTOMER SERVICE – TORINO 
 

Azienda:  Made Group s.r.l.  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time 
Luogo di Lavoro: Torino 
 
L'azienda Made Group s.r.l. ricerca una risorsa da inserire in azienda. 

Si occuperà di: 

- attività di inserimento e archiviazione dati digitali e cartacei. 

- presa appuntamenti e assistenza al cliente 

- utilizzare le risorse disponibili e gli strumenti di gestione per 

organizzare i flussi di lavoro quotidiani garantendo un supporto alla 

clientela ottimale. 

 

Sono considerati requisiti fondamentali: 

� utilizzo del PC e pacchetto office 

� buone doti comunicative, orientamento al cliente 

� capacità di problem solving e lavoro in team. 

Giorni fascia oraria Lunedì- Venerdì 9-18 

Per candidarsi: 
https://www.infojobs.it/torino/addetto-customer-service-full-time-part-
time/of-i66e6319daa43e39288c7b5ea1276e2?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTI/E ASSISTENZA CLIENTI_SETTORE BANCARIO – TORINO 
 

Azienda:  GiGroup s.p.a.  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part time 
Luogo di Lavoro: Torino 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca per azienda cliente: ADDETTI/E ASSISTENZA CLIENTI_SETTORE 
BANCARIO.  
 
Le risorse si occuperanno della gestione di richieste di assistenza e 
risoluzione di problematiche di natura tecnica provenienti dai clienti e 
segnalate tramite ticket elettronici.  
 
Requisiti: 
· esperienza in attività di assistenza clienti o back office amministrativo;  
· disponibilità e flessibilità oraria; 
· ottima dialettica e padronanza della lingua italiana; 
· ottime doti relazionali, comunicative e problem solving; 
· ottimo utilizzo del pc e dei sistemi informatici. 
 
Si offre: 
- Formazione preassuntiva, erogata in modalità online, dal 09/12 al 21/12 con 
orario 9.00/16.15; 
- Contratto iniziale di due mesi a partire dal 22/12 con possibilità di proroga; 
- CCNL 2° livello delle telecomunicazioni. 
 
Per candidarsi:  
https://www.infojobs.it/torino/addetti-assistenza-clienti_settore-
bancario/of-
i033a47b19246b9bf2e69c18fb3dfac?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 
 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

 

ADDETTI/E VENDITA ARCAPLANET – AVIGLIANA (TO) 
 

Azienda:  GiGroup s.p.a.  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part time 
Luogo di Lavoro: Torino 
 

Cerchiamo persone con spirito imprenditoriale, grande entusiasmo e amanti 

degli animali!  

La/il candidata/o si occuperà di fornire assistenza, cortesia e competenza alla 

clientela e ai loro amici animali, garantendo il rifornimento degli scaffali e la 

cura degli spazi espositivi, l'approvvigionamento delle merci e la gestione 

della cassa, imparando l'organizzazione e la conduzione completa dello 

store.  

Offriamo un iniziale contratto a tempo determinato e successivi step di 

ingresso a tempo determinato per una corretta valutazione di inserimento 

definitivo in Azienda.  

Partecipazione ad un corso di formazione on line che servirà per formarti al 

meglio e prepararti a lavorare con noi! 

Per candidarsi:  
https://www.infojobs.it/avigliana/addetto-vendita-arcaplanet-
avigliana/of-
i89ffdec5704958828ff85a9b3c3f90?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 
 
 

 

 

 

 

 



Offerte di lavoro di Infojobs.it del 23/11/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori informalavoro 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. 

ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO – COLLEGNO (TO) 
 

Azienda:  SYNERGIE s.p.a.  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part time 
Luogo di Lavoro: Collegno 
Riferimento Annuncio: ivw84891  

  
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Collegno(TO), cerca per 

azienda operante nel settore dell'Automotive, ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO.  

La riscorsa si occuperà di assemblaggio meccanico manuale.  

REQUISITI:  

� esperienza nella mansione 

� disponibilità immediata 

Si offre: 

- iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe 

- orario di lavoro: 2 turni 

"Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 127/21, per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa oggetto del presente annuncio è necessario il possesso del 

Green Pass".  

Per candidarsi: 
https://www.infojobs.it/collegno/addetti-assemblaggio/of-
i173df2c7bd4e31b7ac386cee08cffc?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE  
 


