
INFORMAGIOVANILAVORO
igl@comune.rivalta.to.it

30 giugno 2022



Requisiti: sopra i 30 anni, esperienza pregressa, Patentino per il
muletto e buona capacità di lavoro in squadra.
Requisiti preferenziali: essere in NASPI o Disoccupato residente
in Piemonte sopra i 30 anni.

 
Inserimento: contratto a tempo determinato 40 ore settimanali.

Inv ia  la  tua  candidatura  ad
aglavorotor ino@cooperat ivaorso . i t  inserendo ne l l 'oggetto :
AddMagazzEsperto_22 AGENZIA AUTORIZZATA:

 
Ricollocazione Professionale (Aut. MLPS Prot. 

13/I/8485 del 21/04/2008), 
Ricerca e Selezione (Aut. MLPS Prot. 

39/0009265/MA004.A003 del 26/06/2012) 
Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro 

(DGR 20 – 3353 del 03/02/2012) 

L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs.
198/2006. 
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy- D.lgsn. 2016/679 - all’indirizzo
web www.coperativaorso.it

Cerchiamo per azienda di Alpignano un addetto/a magazzino 
con esperienza per gestione magazzino, movimentazione merci 
e smistamento materiale in entrata e uscita.

ADDETTO/A 
MAGAZZINO 

OFFERTA
DI LAVORO 



Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs.
198/2006. 
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy- D.lgsn. 2016/679 - all’indirizzo
web www.coperativaorso.it

Requisiti: Giovane under 30 per iscrizione a Garanzia Giovani,
buona capacità di lavoro in squadra, buona attitudine ad imparare
e voglia di sperimentarsi in una nuova mansione

 
Inserimento: in tirocinio di 3 mesi a 40 ore settimanali.

Inv ia  la  tua  candidatura  ad
aglavorotor ino@cooperat ivaorso . i t  inserendo ne l l 'oggetto :
AddMagazzT i roc_22 AGENZIA AUTORIZZATA:

 
Ricollocazione Professionale (Aut. MLPS Prot. 

13/I/8485 del 21/04/2008), 
Ricerca e Selezione (Aut. MLPS Prot. 

39/0009265/MA004.A003 del 26/06/2012) 
Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro 

(DGR 20 – 3353 del 03/02/2012) 

Cerchiamo per azienda di Alpignano un tirocinante come 
addetto/a magazzino che supporti nello smistamento materiale 
in entrata/uscita e nello stoccaggio della merce nelle varie aree di
competenza.

OFFERTA
DI LAVORO 

ADDETTO/A 
MAGAZZINO IN 
TIROCINIO



CAMERIERA AI
PIANI

OFFERTA DI
LAVORO 

Per hotel nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante
come Cameriera ai piani.

Requisiti:

sana e robusta costituzione, voglia di imparare un

mestiere nuovo, predisposizione a lavorare in gruppo. 

Inserimento: tirocinio con finalità assuntive

Luogo di Lavoro: Torino zona centrale
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277del 22/12/2017 che regolamenta la disciplina regionale dei
tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs. 198/2006. 
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy- D.lgsn. 2016/679 - all’indirizzo web www.coperativaorso.it
. 

Inv ia  la  tua  candidatura  ad
aglavorotor ino@cooperat ivaorso . i t  inserendo ne l l 'oggetto :
Camer ieraPian i

AGENZIA AUTORIZZATA:

 

Ricollocazione Professionale  (Aut. MLPS Prot.

13/I/8485 del 21/04/2008), 

Ricerca e Selezione (Aut. MLPS Prot.

39/0009265/MA004.A003 del 26/06/2012)

Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro 

 (DGR 20 – 3353 del 03/02/2012) 



OFFERTA DI
LAVORO 

CAPOSQUADRA
AREE VERDI 

Per azienda cooperativa operante nel settore della manutenzione

aree verdi si ricerca capo squadra con esperienza nel settore e

nella gestione di persone per nuovi appalti biennali in Torino.

La sede di partenza per le attività è Nichelino e da lì si parte con i

mezzi aziendali per effettuare le attività da svolgere in Torino

Requisiti: 

·patente B e auto

·esperienza in manutenzione aree verdi

·esperienza in gestione di gruppi di lavoro

Inserimento:  contratto a tempo determinato iniziale.

L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs.

198/2006. 

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy- D.lgsn. 2016/679 - all’indirizzo web

www.coperativaorso.it

Inv ia  la  tua  candidatura  ad  ag lavorotor ino@cooperat ivaorso . i t
inserendo ne l l 'oggetto :  Caposquadra_22

AGENZIA AUTORIZZATA:

 

Ricollocazione Professionale  (Aut. MLPS Prot.

13/I/8485 del 21/04/2008), 

Ricerca e Selezione (Aut. MLPS Prot.

39/0009265/MA004.A003 del 26/06/2012)

Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro 

 (DGR 20 – 3353 del 03/02/2012) 



ADDETTA/O
COLAZIONI

OFFERTA DI
LAVORO 

Per hotel nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante
come Addetto/a Colazioni.

Requisiti:

voglia di imparare un mestiere nuovo, predisposizione a

lavorare in gruppo e al rapporto con il cliente, minima

conoscenza lingua inglese.

Inserimento: tirocinio con finalità assuntive

Luogo di Lavoro: Torino zona centrale
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277del 22/12/2017 che regolamenta la disciplina regionale dei
tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs. 198/2006. 
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy- D.lgsn. 2016/679 - all’indirizzo web www.coperativaorso.it
. 

Inv ia  la  tua  candidatura  ad
aglavorotor ino@cooperat ivaorso . i t  inserendo ne l l 'oggetto :
AddColaz ion i

AGENZIA AUTORIZZATA:

 

Ricollocazione Professionale  (Aut. MLPS Prot.

13/I/8485 del 21/04/2008), 

Ricerca e Selezione (Aut. MLPS Prot.

39/0009265/MA004.A003 del 26/06/2012)

Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro 

 (DGR 20 – 3353 del 03/02/2012) 



 
 
                                                                           

ADECCO AVIGLIANA 
RICERCA 

 
 

1 DISEGNATORE DI ARREDI: ricerchiamo per importante realtà leader mondiale nel settore della progettazione e 
produzione porte, una figura che verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di portare avanti disegni 
tecnici con utilizzo di Cad 2d e 3d. Parallelamente la risorsa verrà chiamata a gestire distinte base e distinte costi. 
Orario di lavoro: Avigliana (To) 
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
1 COST FINANCIAL CONTROLLER: ricerchiamo per importante realtà multinazionale una figura in ambito di 
controllo di gestione. La risorsa verrà coinvolta nel portare avanti le seguenti attività: riclassificazione bilanci, flussi di 
cassa, budget, proiezioni finanziarie, forecast legati al settore vendite, supporto nella gestione delle pratiche relative alle 
risorse umane. Necessaria esperienza nel ruolo e preferibile possesso di Laurea. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 
Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato, finalità assuntiva. 
Sede di lavoro: Giaveno (To) 
 
1 BUYER COMPONENTI TECNICI ELETTRONICI: ricerchiamo per importante contesto di produzione 
componenti tecnici, una figura di impiegato ufficio acquisti con provenienza da contesti di produzione elettronica. 
Necessaria esperienza almeno triennale nel ruolo. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 
Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
Sede di lavoro: Almese (To) 
 
3 OPERAI ADDETTI ALLO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE: ricerchiamo per contesto industriale 
automotive figure da inserire all’interno del reparto produttivo. Le risorse lavoreranno su macchinari industriali di 
grosse dimensioni ed opereranno in ambienti particolarmente caldi. Gradita esperienza in attività produttive. 
Sede di lavoro: Villarbasse (To) 
Orario di lavoro: 3 turni 
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
1 CAPO TURNO: ricerchiamo per azienda alimentare cliente una figura da inserire come capo turno. 
La risorsa si occuperà della gestione e del coordinamento di 15/16 persone. Parte documentale e controllo parametri e 
problematiche relative alle macchine. 
Richiesta: pregressa esperienza nella mansione e conoscenza delle macchine per il confezionamento o di produzione e 
nella gestione di personale. 
Preferibile provenienza dal contesto alimentare e/o chimico/farmaceutico. 
La sede di lavoro sarà in bassa Val di Susa (TO). 
E’ previsto: contratto diretto in azienda 
Orario di lavoro: full time su tre turni anche notturni. 
 
5 OPERAI SETTORE ALIMENTARE: ricerchiamo per azienda alimentare cliente figure da inserire come operatori 
di produzione alimentare. 
Richiesta: pregressa esperienza nella mansione e preferibile provenienza dal contesto alimentare e/o 
chimico/farmaceutico. 
La sede di lavoro sarà in bassa Val di Susa (TO). 
E’ previsto: contratto di somministrazione. 
Orario di lavoro: full time su tre turni anche notturni. 
 
1 CARPENTIERE: ricerchiamo per piccolo contesto manifatturiero una figura di carpentiere. 
La risorsa verrà inserita presso un contesto di officina di carpenteria. 
Richiesta esperienza nella produzione e nel montaggio di strutture in metallo. 
Necessaria ottima manualità e competenze nella saldatura a filo continuo. 
Preferibili conoscenze nella lettura del disegno tecnico ed i parametri in esso riportati per la realizzazione dei pezzi.  
Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
Orario di lavoro: giornata. 
Sede di lavoro: bassa valle di Susa (TO) 
 

 



 
 
1 TIROCINANTE AREA ACQUISTI: ricerchiamo per importante contesto automotive una figura 
con un percorso formativo in area ECONOMICA. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio acquisti e si occuperà 
di attività legate al rifornimento delle materie prime. E’ previsto un inserimento tramite tirocinio formativo. 
Disponibilità: Full-Time . Possibile finalità assuntiva con contratto di apprendistato al termine dei 6 mesi del tirocinio. 
Sede di lavoro: Media Valle di Susa (To). 

1 TIROCINANTE INFORMATICO AREA RICERCA E SVILUPPO: ricerchiamo per importante contesto 
automotive una figura in possesso di laurea in Ingegneria informatica o percorso in area informatica. La risorsa verrà 
inserita in ambito di ricerca e sviluppo informatico e si occuperà di attività legate a programmazione software e 
aggiornamento database. E’ previsto un inserimento tramite tirocinio retribuito. Finalità assuntiva con contratto di 
apprendistato. 
Sede di lavoro: Susa (To) 
 
1 ELETTRICISTA CABLATORE: ricerchiamo per piccolo contesto metalmeccanico una figure con esperienza in 
qualità di elettricista cablatore. Gradita provenienza dal settore dell’automazione industriale. 
Sede di lavoro: Avigliana (To) 
Orario di lavoro: giornata 
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE: ricerchiamo per contesto metalmeccanico una figura di elettricista industriale. 
Necessaria disponibilità al lavoro in trasferta. 
Sede di lavoro: Avigliana (To) e territorio nazionale. 
Orario di lavoro: giornata 
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
1 CONTABILE: ricerchiamo per importante contesto di produzione industriale settore automotive una figura di 
contabile esperto/a. La risorsa dovrà possedere la Laurea in Economia e un minimo di 5 anni di esperienza. Necessaria 
autonomia fino alla chiusura del bilancio. Gradite competenze nella gestione della tesoreria e conoscenza del software 
DocFinance. 
Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
Sede di lavoro: dintorni di Avigliana (To) 
 
1 ADDETTO PULIZIE: ricerchiamo per società di servizi, figure con minima esperienza in ambito di pulizie (sia 
uffici che industriali) e che possano dare una disponibilità part-time. 
Sede di lavoro: Valle di Susa 
E’ previsto un inserimento tramite contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
1 COSTUMER SERVICE AMBITO LOGISTICO: ricerchiamo per importante contesto automotive una figura di 
Addetto al Customer Service Logistico che prenderà in carico le richieste di clienti Esteri. Necessari: 
esperienza presso contesti automotive, esperienza in ruoli che abbracciano l'ambito logistico e inglese molto buono 
(scritto e parlato). 
Sede di lavoro: Bassa Valle Susa(TO) 
E' previsto in inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
 
1 FALEGNAME: ricerchiamo per contesto manufatturiero cliente una figura da inserire come falegname che si occupi 
della produzione e posatura serramenti. 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione. 
Sede di lavoro: limitrofi di Avigliana (TO). 
E’ previsto un inserimento tramite contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
1 ADDETTA/O AL BANCO PASTICCERIA: ricerchiamo per contesto artigianale cliente una figura da inserire in 
qualità di banconista che si occupi del servizio clienti al banco, svolgendo anche attività di riordino e sistemazione nel 
locale e occupandosi del servizio cassa. 
Si richiede: pregressa esperienza nella mansione. 
Sede di lavoro: Media Valle Susa(TO) 
E’ previsto un inserimento tramite contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 

Adecco Avigliana 
Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) 

Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 
avigliana.gandhi@adecco.it 

 
 



 
 

 

ADECCO TORINO 
RICERCA 

 
 Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore delle pulizie civili e industriali 

ADDETTA PULIZIE CONDOMINIALI  
La risorsa dovrà guidare l'auto aziendale per spostarsi nei diversi condomini su Torino e si occuperà delle pulizie 
condominiali. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, il possesso della patente di guida B e delle scarpe 
antinfortunistiche. 
Completano il profilo serietà e flessibilità oraria. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettive di continuità. 
Orario di lavoro: part-time mattina. 
Zona di lavoro: Torino. 

 
 Adecco Torino ricerca per azienda consolidata operante nella commercializzazione di oli e lubrificanti per il settore 

automotive e industriale 
AGENTE DI COMMERCIO MONOMANDATARIO  ENASARCO 
per progetto di sviluppo commerciale sul Piemonte. Inserimento in una realtà storica, in forte sviluppo e crescita, 
percorso formativo specialistico e di affiancamento on the job. 
La figura ricercata farà riferimento ad un Area Manager e avrà il compito di gestire con autonomia gli obiettivi di 
sviluppo e mantenimento del portfolio clienti nella propria area di competenza. 
Si offre: 
Mandato di agenzia con inquadramento ENASARCO, cospicuo contributo di avviamento e trattamento economico 
incentivante di sicuro interesse. 
REQUISITI RICERCATI: 
• Richiesta predisposizione alla vendita diretta e rapporto con il pubblico 
• partita IVA, o disponibilità ad aprirla in sede di inizio collaborazione 
• Ottime capacità relazionali e consulenziali orientate al raggiungimento di obiettivi 
• Automunito 
Zona di inserimento: Provincia di Alessandria. 

 
 Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nel settore meccanico 

CARROZZIERE 
Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo meccanico, deve aver maturato esperienza pregressa 
presso officine di autoriparazioni carrozzeria. Completano il profilo serietà, resistenza allo stress e flessibilità.  
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. L’inquadramento 
previsto è CCNL Metalmeccanico Artigianato. 
Orari di lavoro: full time 8-12 e 14-18 con disponibilità a straordinari in periodi di picco stagionale. 
Zona di lavoro: Torino Nord. 

 
 Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore delle pulizie industriali e civili 

OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI  
La risorsa si occuperà della pulizia di impianti e macchinari industriali, utilizzando prodotti e attrezzature 
specifiche. 
Il candidato ideale ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione e sa utilizzare i principali macchinari 
per le pulizie industriali. 
Costituisce requisito obbligatorio possesso della patente di guida B e auto propria. 
Completano il profilo affidabilità, flessibilità oraria e buona presenza. 

 
 Per il Sales Department di un'azienda cliente siamo alla ricerca di un 

JUNIOR SALES AND PROPOSAL ENGINEER  
La persona selezionata supporterà la Direzione Commerciale nella predisposizione dei preventivi e nella 
formalizzazione delle specifiche tecniche di gara, nello sviluppo dei lay-out e delle soluzioni tecniche più adeguate 
per il cliente; parteciperà all'analisi dei contratti internazionali acquisiti ed assisterà la struttura aziendale durante la 
fase di realizzazione degli impianti, interagendo con tutti gli enti coinvolti. Il principale mercato di riferimento sarà 
quello americano. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
· laurea in Ingegneria Meccanica 
· spiccate attitudini commerciali, buone doti di comunicazione e capacità relazionali; 
· intraprendenza, flessibilità, disponibilità, precisione; 
· conoscenza molto buona della lingua inglese; 



 
 

· gradita conoscenza di AUTOCAD; 
· gradita conoscenza SAP; 
· disponibilità a trasferte anche di media durata, sia in Italia che all'estero (USA in particolare). 
Si offrono contratto e retribuzione commisurata alle competenze e all'eventuale esperienza maturata. 
Luogo di lavoro: Torino sud. 

 
 Adecco Italia S.p.A ricerca per società cliente operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata nei 

servizi avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra larga, realizzati con tecnologia radio 
ADDETTO ASSISTENZA RETE 
La risorsa si occuperà di: 
• Configurazione router, switch, apparati radio, apparati IP; 
• Fornire assistenza sulle infrastrutture di rete / ripetitori o BTS; 
• Monitorare ed effettuare manutenzione e troubleshooting della rete. 
Si richiede: 
• Titolo di studio : Laurea o Diploma ad indirizzo tecnico (preferibile laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, 
Elettronica, Informatica); 
• Conoscenza di Networking base, IP subnetting, TCP & UDP, ISO/OSI; 
• Conoscenze base dei protocolli di routing; 
• Gradita Conoscenza tecnologia Wireless e conoscenza tecnologie in Fibra Ottica (GPON); 
• Gradita conoscenza di telefonia IP; 
• Gradita ma non necessaria Certificazione Cisco; 
Completano il profilo attitudine al team working e disponibilità a svolgere turni di reperibilità. 
L'inserimento previsto è con iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettiva di 
inserimento, CCNL Telecomunicazioni. 
Orario: Full Time. 
Luogo: Torino. 

 
 Per prestigiosa società di servizi ricerchiamo un 

SISTEMISTA  
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. 

 
 Per prestigiosa realtà operante nella GDO ricerchiamo un: 

CAPO REPARTO CASSE 
La risorsa, diplomata o laureata, in possesso di una pregressa esperienza nella GDO in analogo ruolo, di concerto 
con il Capo Settore, gestisce ed ottimizza il punto vendita per il settore casse. 
RESPONSABILITA' COMMERCIALE 
-Garantisce l'attività e la gestione del reparto casse 
GESTIONALE 
-Garantisce il rispetto delle procedure interne 
-È responsabile dell'organizzazione del lavoro 
-Garantisce il rispetto della legislazione, del contratto collettivo, dell'applicazione di accordi aziendali, del 
regolamento interno e delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ECONOMICA 
-Genera report di cassa accurati per ogni registro 
-Gestisce il margine. 
DOVERI 
-Assicurare l'efficienza delle attività del reparto 
-Gestire gli orari e le ferie 
-Garantire il corretto funzionamento e la manutenzione delle casse 



 
 

-Fidelizzare il cliente e gestire i reclami 
-Organizzare il lavoro sulla base del flusso quotidiano dei clienti 
-Formare ed integrare i nuovi collaboratori 
-Coordinare il lavoro dei propri collaboratori 
-Organizzare, partecipandovi, la pulizia del reparto e del locale 
Completano il profilo, oltre alla conoscenza dell'Office: passione per il cliente e per il prodotto; solarità, puntualità, 
onestà, umiltà, capacità di analisi e proiezione di numeri e situazioni; proattività; gestione dello stress; leadership, 
operatività attiva, attitudine al lavoro di squadra, alla delega e al controllo. 
Orario di lavoro full time e disponibilità a turni spezzati. 
Sede di lavoro: Torino 
Retribuzione offerta: RAL 31,500 K 
Contratto offerto a tempo indeterminato. 

 
 Adecco Torino ricerca per azienda leader nella produzione e distribuzione di gioielli 

STAGISTA ADDETTO VENDITA  
ll tirocinante, in affiancamento al personale esperto, svolgerà le seguenti attività legate alla vendita dei prodotti: 
- Cura dell'esposizione della merce e del rifornimento degli scaffali 
- Preparazione della merce per la vendita 
- Fornitura al cliente di suggerimenti su prodotti/articoli che meglio rispondono alle sue esigenze, in funzione delle 
capacità di spesa e dei bisogni 
- Sorveglianza sul comportamento della clientela (controllo su sottrazioni di merce) 
- Incasso (es. contabilizzazione punti fedeltà, deposito contanti, incasso mediante bancomat, carta di credito) 
- Post vendita: registrazione resi, sostituzione prodotto o emissione buoni, verifica prodotto, reimmissione in 
scaffali o apertura pratica anomalia o smaltimento 
- Punto di ascolto: verifica prezzi praticati, emissione fatture, convalida assegni, pratiche di finanziamento, gestione 
reclami e ascolto clienti 
- Rilevazione dati di customer satisfaction 
Il candidato ideale è almeno diplomato, possiede ottime capacità di ascolto e comunicazione. 
Completano il profilo buono standing, puntualità e precisione. 
Si offre inserimento in stage della durata di 6 mesi con rimborso spese di 750 euro mensili. 
Orario di lavoro: full-time 40 ore settimanali su turni 6 giorni su 7 
Zona di lavoro: Torino Centro e Torino Nord. 
 

 Adecco ricerca per Creditsafe, azienda leader mondiale nel settore delle informazioni commerciali  
INSIDE SALES ACCOUNT   
Sarai inserito all'interno del team Telesales, in un contesto sfidante e anticonvenzionale, e avrai come obiettivo 
principale l'acquisizione di nuovi clienti e la vendita dei prodotti/servizi per le imprese. Se hai passione per la 
vendita, ti piace il lavoro di squadra e ti ritieni un abile comunicatore questo è il lavoro che fa per te!  
Ti offriamo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Retribuzione 
fissa: circa € 1100 netti mensili.  
Retribuzione variabile: sono previsti bonus legati al raggiungimento degli obiettivi di vendita. Formazione continua 
in aula e on the job. Possibilità di intraprendere interessanti percorsi di crescita interni.  
Zona di lavoro: Torino centro.  
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. 

 
 Per importante museo ricerchiamo 1 MANUTENTORE POLIVALENTE.  

La risorsa ideale è in possesso di un titolo di studio tecnico ed ha maturato esperienza nel ruolo.  
Ha una documentata esperienza nella supervisione di protocolli manutentivi impiantistici, autonomia nella 
mansione e buone capacità relazionali e di lavoro in squadra.  
Si occuperà, in sinergia con il coordinatore del servizio, dell’attività di supervisione alla manutenzione preventiva, 
ordinaria e straordinaria, di impianti meccanici, elettrici, termici, automatizzati e di sicurezza. 
Assunzione iniziale con contratto di somministrazione di 3 mesi con proroghe, livello commisurato all'esperienza. 
Zona di lavoro Torino centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE  
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio e si occuperà in particolare:< 
- Supporto al ciclo attivo e passivo; 
- Redazione prima nota di cassa; 
- Smistamento/verifica corrispondenza e-mail; 
- Gestione archivio; 
- Disponibilità a trasferte. 
Il candidato ideale è diplomato in ragioneria oppure laureato in economia, ha maturato esperienza in ambito 
amministrativo/contabile. 
E' richiesta la conoscenza del Gestionale SAP e della lingua francese a livello ottimo. 
Completano il profilo serietà, disponibilità e flessibilità. 
L'inserimento previsto è a tempo indeterminato. 

 
 Adecco Torino ricerca per prestigiosa società di consulenza ingegneristica 

INGEGNERE AEROSPAZIALE/AERONAUTICO  
Il candidato ricercato verrà inserito all'interno di un team di lavoro dedicato alla progettazione e sviluppo di sw di 
simulazione velivoli (sistemi aeromeccanici) 
Il candidato ideale è neolaureato in ingegneria Aerospaziale o Aeronautica ed ha maturato esperienze di 
programmazione oppure è laureato in informatica o ingegneria informatica con esperienza maturata nello sviluppo 
di simulatori di volo 
Completano il profilo: 
_ Ottima competenza di sviluppo nei linguaggi di programmazione Fortran, ADA, C e C++, VISUAL STUDIO 
_ Ottima conoscenza sei seguenti sistemi di versioning software SVN e GIT 
_ Buona conoscenza dei protocolli MIL —STD1553 
_ Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e LINUX 
_ Esperienza sulla modellizzazione sistemi di simulazione aeromeccanica real time. 
_ Ottima conoscenza dei sottosistemi velivolo 
_ Esperienza nell'integrazione software aeromeccanico per simulatori di volo 
_ Esperienza con il tool di simulazione SynAPSlS. 
_ Buona conoscenza dell'ambiente DOORS per la gestione dei requisiti 
_ Buona conoscenza della lingua inglese 
Sede: Torino centro 
Orario di lavoro: full time 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 
È richiesta disponibilità immediata. 

 
 Adecco Torino ricerca per prestigiosa società di consulenza ingegneristica 

SOFTWARE DEVELOPER  
Il candidato ricercato verrà inserito all'interno di un team di lavoro dedicato allo sviluppo, integrazione, 
configurazione e testing per sistemi di simulazione velivolo 
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica o diploma di informatica con 
esperienza. 
Completano il profilo: 
1) Ottima conoscenza delle logiche generali di programmazione informatica 
2) Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione C++, C, C# 
3) Buona conoscenza di Matlab e Simulink 
4) Conoscenza di base dei sistemi generali aeronautici 
5) Ottima conoscenza dei sistemi operativi UNIX, LINUX 
6) Ottima conoscenza dei software WINDOWS e OFFICE 
7) Ottima conoscenza della lingua inglese 
8) Ottima conoscenza strumenti SW di sviluppo (Visual Studio, Eclipse), configurazione (Git, SVN) e reportistica 
(Redmine) 
9) Familiarità con i processi di sviluppo, testing e qualifica per sistemi di simulazione 
10) Buona conoscenza delle CMMI Practices per ottimizzazione sviluppo software 
11) Conoscenza dei DMS (Document Management System) 
Sede: Torino centro 
Orario di lavoro: full time 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 
È richiesta disponibilità immediata. 

 
 



 
 
 Adecco Torino ricerca per prestigiosa società di consulenza ingegneristica 

TEST/SYSTEM ENGINEER 
Il candidato ricercato verrà inserito all'interno di un team di lavoro dedicato allo sviluppo, integrazione, 
configurazione e testing per sistemi di simulazione velivolo 
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale con esperienza di programmazione sw o 
diploma o laurea equivalente con esperienza in programmazione sw e conoscenze aeronautiche. 
Completano il profilo: 
- Conoscenze approfondita dei sistemi generali aeronautici 
- Buona conoscenza dei sistemi operativi UNIX, LINUX 
- Ottima conoscenza dei software WINDOWS e OFFICE 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Esperienza nella definizione di storyboarding per e-learning 
- Esperienza nella scrittura di procedure di test 
- Esperienza nell'esecuzione di procedure di test e produzione relativa reportistica su Redmine 
- Buona conoscenza dei sistemi di configurazione (VPM, database tecnici, TeamCenter) 
- Buona conoscenza dei sistemi gestionali (SAP) 
- Ampia familiarità con i processi di sviluppo, testing e qualifica per sistemi di simulazione 
- Buona conoscenza delle CMMI Practices a livello di sistema 
- Conoscenza dei DMS (Document Management System) 
Sede: Torino centro 
Orario di lavoro: full time 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 
È richiesta disponibilità immediata. 
 

 Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore aerospace 
ADDETTO MAGAZZINO PRODUZIONE  
La risorsa si occuperà all'interno del reparto magazzino/logistica: 
- Controllare le quantità e lotti dei beni in entrata; 
- Verificare la documentazione BEM, batch, lotto, quantità; 
- Eventuale Imbustamento ed etichettamento dei materiali; 
- Caricare sia fisicamente che contabilmente, i materiali in ubicazione; 
- Archiviare la documentazione BEM e cicli di lavoro; 
- Prelevare e imbustare i materiali richiesti per codice e lotto/batch etichettandoli. 
Completano il profilo propensione al lavoro di team, collaborazione, precisione. 
Luogo di Lavoro: Torino. 
Orario: Full Time. 
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato 
delle persone con disabilità. 

 
 Per filiale italiana di società multinazionale, leader globale nella progettazione, sviluppo e fornitura di sistemi di 

connettività automobilistica, ricerchiamo un PROCESS QUALITY ENGINEER  
La società committente è fornitore leader di sistemi di interconnessione avanzati, sensori e antenne per una gamma 
crescente di applicazioni elettroniche automobilistiche, elettronica di bordo ad alta tecnologia e dispositivi di 
sicurezza. 
La risorsa selezionata, diplomata Perito elettronico o Laureata in Ingegneria preferibilmente elettronica, avrà la 
responsabilità, di assicurare il rispetto degli standard qualitativi richiesti, al fine di garantire la consegna di prodotti 
conformi al cliente.in particolare, il PQE gestisce e sovraintende le seguenti attività: 
-nella fase di approvvigionamento verifica che il team di vendita abbia preparato ed aggiornato la documentazione 
sulla qualità; 
-gestisce e supporta la produzione quotidiana, risolve eventuali problematiche durante la fase di produzione; 
-nella fase di sviluppo di un prodotto prepara e presenta ai clienti i documenti di qualità richiesti; 
-in fase di pre-produzione di un nuovo prodotto gestisce i documenti di qualità che devono essere inviati al cliente 
come CQC, etichettatura ecc e segue la fase di pre-produzione; 
-svolge trasferte presso i clienti e si confronta con i responsabili della qualità, effettua visite regolari presso le aree 
produttive del cliente e, per problemi di prodotto, si attiva tempestivamente per dare risposte rapide e corrette; 
-organizza attività ispettive e interviene con azioni correttive se necessario; 
-svolge attività di testing prima che vengano messi in produzione i prodotti; - 
si occupa dell'integrazione, verifica e validazione di nuovi prodotti; 
-supporta la parte commerciale, logistica e tecnica in tutti gli aspetti qualitativi richiesti dal cliente 
Obbligatoria la conoscenza dei tools CANalyser e CANoe e la conoscenza del ciclo di vita e sviluppo del prodotto 
e del ciclo di sviluppo del veicolo. 
Completano il profilo: ottima conoscenza della lingua inglese, doti di project management, comunicazione e 
capacità di multi-task, coordinando più programmi 'Live' 



 
 

Necessaria esperienza pregressa nel ruolo, maturata presso aziende del settore 
automotive/manufacturing 
Sede di lavoro Torino 
Contratto a tempo indeterminato e Ral commisurata all'esperienza pregressa maturata 
Data inizio prevista: 01/06/2022 
Categoria Professionale: Ingegneria Impiantistica 
Città: Torino (Torino) 
Disponibilità oraria: Full Time. 

 
 Adecco Italia S.p.A. ricerca per Società cliente, operante nel settore della gestione del credito 

FUNZIONARIO COMMERCIALE JUNIOR  
Il/la candidato/a ideale, a seguito di adeguata formazione, sarà responsabile delle seguenti attività: 
- Promozione dei servizi presso la Pubblica Amministrazione.; 
- Seguire la fase di start-up e avviamento di nuove commesse e di nuovi contratti nel territorio di riferimento; 
- Mantenimento dei contatti con il cliente e gestione e coordinamento, in affiancamento al suo responsabile, di tutte 
le attività post vendita compresa la gestione delle problematiche che dovessero insorgere. 
La risorsa si sposterà, in affiancamento all'area manager, in Piemonte e nella zona Ovest-Sud Lombardia. 
Requisiti: 
- Breve esperienza commerciale maturata preferibilmente nei servizi della Pubblica Amministrazione; 
- Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Economia; 
- Disponibilità a trasferte sul territorio di competenza. 
Completano il profilo ottime doti relazionali, comunicative e intraprendenza e predisposizione ad operare in gruppi 
di lavoro. 
Si offre un contratto di apprendistato finalizzato a inserimento diretto a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: Torino. 

 
 Adecco Italia S.p.A ricerca per importante PMI operante nel settore dei macchinari industriali in ambito 

Automotive un SOFTWARISTA PLC  
La risorsa si occuperà di programmazione di azionamenti Simodrive, Sinamics, Masterdrive, V90 di Siemens, 
collaborando con il team di progettisti e di tecnici collaudatori. 
Si richiede: 
• Diploma o laurea ingegneristica in ambito elettrico/elettronico, 
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni (programmazione PLC ed HMI Siemens S7, TIA Portal, 
WinCC), 
• Conoscenze di software applicativi su Robot (es. Yaskawa, Comau, Abb), applicazioni di sistemi di visione Sick, 
Cognex, Keyence; 
• Conoscenza sistemi di periferia decentrata con bus di campo tipo Profinet, Profibus, Canopen, IO-Link, 
programmazione su sistemi IOT, tracciabilità dati e Industria 4.0. 
Completano il profilo flessibilità, disponibilità a trasferte in Italia e all'estero, capacità di lavorare in team. 
È previsto inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato. 
La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati all'esperienza pregressa, è prevista indennità di trasferta. 
Sede di lavoro: provincia Sud di Torino. 

 
 Per società cliente ricerchiamo un TECNICO ASCENSORISTA  

La risorsa dovrà eseguire la manutenzione, le riparazioni e le modernizzazioni di minore entità degli impianti 
dei clienti in modo efficiente, efficace e professionale, al fine di fornire un eccellente servizio ai clienti. 
Attività principali: 
-Essere responsabile di un giro di manutenzione impianti, completando le visite assegnate e i compiti specifici 
di ogni visita, al fine di ottimizzare la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto; 
-Rispondere tempestivamente a tutte le chiamate assegnate ed essere disponibile per la copertura di chiamate 
durante il normale orario di lavoro e il servizio di reperibilità; 
-Eseguire tutti gli interventi di assistenza, riparazione e modernizzazione; 
-Mantenere informato il cliente circa le condizioni del suo impianto, le riparazioni preventive e correttive e le 
modernizzazioni; 
-Osservare tutte le politiche e i requisiti di sicurezza 
Il candidato ideale possiede Diploma elettrico/meccanico /meccatronico, 2-3 anni di esperienza nel settore 
ascensoristico. 
Possesso del patentino per installazione e manutenzione di ascensori. 
Completano il profilo: Orientamento al risultato, Iniziativa, Orientamento al Cliente, Capacità relazionali, 
Teamworking. 
Si richiede disponibilità a svolgere turni, spostamenti sul territorio e reperibilità. 
Si offre contratto di inserimento diretto. Il packaging retributivo verrà commisurato alle reali competenze. 
Luogo di lavoro: Torino. 



 
 
 
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 IDRAULICI-TERMOIDRAULICI  
I candidati ideali sono in possesso di titolo di studio tecnico, hanno esperienza nell' installazione di caldaie, termostati, 
pompe di calore, impianti idraulici. Si richiede esperienza nel settore; capacità di lettura di disegno tecnico, buona 
manualità, precisione. Completano il profilo una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di 
lavoro in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. Luogo di lavoro: 
Torino. 
Si offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione commisurati alla reale esperienza 
maturata. 
 
Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  
3 ELETTRICISTI CIVILI-INDUSTRIALI 
Le risorse selezionate faranno parte di un team che si occuperà principalmente di attività di installazione e 
predisposizione di impianti elettrici e fotovoltaici presso cantieri edili, aziende e privati. Si richiede esperienza nel 
settore; capacità di lettura di schemi elettrici, buona manualità, precisione. Gradito il possesso di attestati PES, PAV o 
analoghe attestazioni di abilitazioni sugli impianti elettrici. Completano il profilo una buona predisposizione ai rapporti 
interpersonali e ottime capacità di lavoro in team. 
Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità a brevi trasferte su cintura Torino. Luogo di lavoro: 
Torino.SI offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione commisurati alla reale 
esperienza maturata. 
 
Per azienda di ingranaggi industriali ricerchiamo  
1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI  
Il candidato ricercato ha una formazione meccanica o similare, è un addetto alle macchine utensili, può operare su 
dentatrici tradizionali/cnc (inizialmente solo per la conduzione del macchinario e verifica quote in tolleranza del 
prodotto, con l'obiettivo di affidare, col tempo, la gestione completa del macchinario). 
Si richiede esperienza pregressa e conoscenza dell'utilizzo del tornio CNC con programmazione ISO. 
Disponibile ad eseguire lavori manuali correlati alla dentatura come la sbavatura o smussatura quando necessari. 
Precisione e collaborazione ne completano il profilo. 
Attività full time con prospettive di continuità e assunzione ccnl Pmi Unionmeccanica Confapi.  
Zona di lavoro Torino. 
 
Per agenzia assicurativa in Torino centro ricerchiamo  
IMPIEGATO/A ASSICURATIVO/A   
La risorsa ideale ha un diploma o laurea preferenziale in materie giuridiche/assicurative. Si occuperà di fornire 
informazioni ai clienti e di stipulare contratti relativi alle polizze auto direttamente in agenzia o telefonicamente e di 
seguire la relativa pratica in backoffice. Ha maturato esperienza in campo assicurativo presso agenzia, possiede buone 
doti comunicative e relazionali, attenzione al cliente ed all'obiettivo, buona conoscenza dei principali strumenti office. 
Si offre: assunzione diretta Full time da lunedì a venerdì con inquadramento commisurato all'esperienza maturata. 
 
Per importante multinazionale che offre soluzioni innovative per l'efficienza energetica ricerchiamo 
2 IMPIEGATI COMMERCIALI ADDETTI AL CUSTOMER SERVICE. L'attività prevede la gestione di clienti 
nazionali e internazionali, dall'inserimento e la gestione degli ordini al post-vendita. La risorsa ideale ha un 
diploma/laurea e ottima conoscenza della lingua inglese. Ha già avuto esperienza pregressa nella mansione, buone doti 
comunicative, problem solving e capacità di lavorare in team. Buona conoscenza dell'applicativo SAP e del pacchetto 
office ne completano il profilo. Disponibilità full time da lunedì a venerdì. Si offre assunzione diretta ccnl Commercio 
liv 3 (ral 30k). Zona di lavoro Torino sud. La ricerca ha carattere d'urgenza. 
 
Adecco Italia SpA ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino 
MOVIMENTATORE AUTO 
La risorsa, sulla base delle indicazioni fornite, si occuperà della movimentazione e della canalizzazione delle vetture 
all’interno del concessionario e del piazzale. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza come driver o movimentatore auto e ha dimestichezza con i principali 
strumenti informatici e applicativi. 
Costituisce requisito fondamentale il possesso della patente di guida B. 
Completano il profilo serietà, dinamismo e flessibilità. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta. 
CCNL Commercio, livello 5 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 



 
 
Adecco Italia SpA ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino una figura di 
CONTABILE  
La risorsa di occuperà di tutte le mansioni legate all’attività amministrativo-contabile dell’azienda, in particolare: 
- Contabilità fornitori 
- Redazione di scritture contabili 
- Assicurazioni, finanziamenti, immatricolazioni, passaggi di proprietà 
- Tenuta dei registri obbligatori 
- Fatturazione attiva e passiva 
Il candidato ideale è diplomato in ragioneria o laureato in ambito economico/amministrativo/contabile e ha maturato 
esperienza come contabile all’interno di grandi aziende o studi professionali. 
Completano il profilo serietà, flessibilità e precisione. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di continuità. 
CCNL commercio, livello e retribuzione saranno commisurati all’esperienza maturata dal candidato. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 8.30-17.30 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Torino ricerca per realtà GDO operante nel settore degli alimenti freschi 
ASSISTENTE BUYER  
La risorsa si interfaccerà con i fornitori e si occuperà della gestione e pianificazione degli ordini e dell'inserimento dei 
dati commerciali all'interno del gestionale aziendale. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione e ha una buona conoscenza della lingua francese. 
Completano il profilo un'elevata tolleranza allo stress, flessibilità e capacità di lavorare per obiettivi. 
Si offre inserimento diretto o in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di continuità. 
CCNL Commercio 4° livello 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore dei ricambi per auto 
IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE LOGISTICA 
La risorsa svolgerà tutte le mansioni legate al magazzino e all’attività logistica, in particolare: 
- Carico-scarico merce e controllo disponibilità della merce in magazzino 
- Controllo acquisti 
- Gestione e inserimento pratiche nel gestionale aziendale 
- Controllo spedizione, gestione ed evasione ordini 
- Servizio clienti al banco 
- Cassa 
- Emissione fatture 
Il candidato ideale è preferibilmente laureato in ambito economico/amministrativo/commerciale e ha esperienza anche 
di breve durata nella mansione. 
È richiesto il possesso di auto propria. 
Completano il profilo precisione, flessibilità e ottime doti relazionali. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di continuità. 
CCNL Commercio, livello 4. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 9-13/14-18 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
Adecco Italia Spa ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino 
ACCETTATORE CLIENTI IN OFFICINA 
La risorsa si occuperà dell’accettazione e gestione dei clienti nella fase post-vendita. In particolare, gestirà le attività di: 
- Accoglienza al desk dell’officina, gestione centralino, inserimento dati 
- Supporto al personale tecnico, gestione vetture di cortesia 
- Fatturazione, pagamenti, gestione reclami 
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa in attività di customer service, gestione appuntamenti, gestione 
amministrativa e di rapporto con la clientela. 
Gradita provenienza dal mondo auto. 
Completano il profilo flessibilità oraria, orientamento al cliente e buona conoscenza del pacchetto Office. 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione con ottime prospettive di stabilizzazione. 
CCNL Commercio, livello e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza del candidato. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al sabato nella fascia oraria 7.30-18.30 
Zona di lavoro: Torino Nord. 
 
 
 



 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nel settore delle telecomunicazioni 
ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE  
La risorsa si occuperà della gestione del personale interno, dalle pratiche di amministrazione, predisposizione dei 
contratti, alla gestione delle presenze in collaborazione con il consulente esterno; gestione costo del lavoro, relazioni 
sindacali ed eventuali contenziosi. 
Dovrà inoltre occuparsi della ricerca e selezione, interfacciandosi con le società di ricerca, effettuare colloqui in 
affiancamento al responsabile di reparto, gestire il protocollo sanitario con il medico del lavoro, organizzare la 
formazione sulla sicurezza in collaborazione con le figure preposte. 
Il candidato ideale possiede precedente esperienza nel ruolo. 
Completano il profilo conoscenza dei CCNL Telecomunicazioni e Commercio, provenienza da studi di consulenza del 
lavoro. 
Si offre iniziale inserimento a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione. 
Luogo di lavoro: Torino. 
Orario: Full Time. 
 
Adecco Torino, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei, ricerca 
OPERATORE ADDETTO SALA VIDEOSORVEGLIANZA 
Le risorse selezionate avranno la possibilità di intraprendere una carriera nell'ambito della sicurezza in un contesto 
museale all'interno della sala video, con funzione di controllo e gestione della videosorveglianza e dei sistemi d'allarme. 
I candidati si occuperanno di: 
- attività di presidio e controllo della sicurezza delle opere e dell'edificio mediante osservazione dei monitor del Museo 
e monitoraggio degli allarmi; 
- apertura e chiusura del Museo, con gestione degli allarmi, ronde e ispezioni dei luoghi; 
- verifiche giornaliere relative alla sicurezza con compilazione dei registri dei controlli; 
- partecipazione alle squadre di emergenza in qualità di addetto al primo soccorso e/o addetto all'antincendio; 
- reception di controllo per l'accredito ospiti e fornitori del Musei, con monitoraggio dei flussi in ingresso e in uscita di 
ospiti, fornitori, terzi non pubblico. 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Diploma o laurea 
- Buona conoscenza dei sistemi TVCC e dei software di supervisione impianti (BMS) 
- Conoscenza di base del pacchetto Office, in particolare di Outlook e di Word 
- Conoscenza di base della lingua inglese. 
- Attestato di addetto al primo soccorso gruppo B in corso di validità; l'attestato di addetto all'antincendio rischio medio 
in corso di validità; attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio rilasciato dal 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 
Completano il profilo precisione, affidabilità, responsabilità. 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione diretta in 
apprendistato. 
CCNL Enti culturali e ricreativi – Federculture, inquadramento I fascia, IV livello. 
Orario di lavoro: Full time 72h in due settimane con due giorni di riposo a rotazione e un riposo fisso alla domenica ed 
organizzato su due turni: 7:00 – 13:00- 13:00 – 19:00. 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società cliente leader nell'abilitazione alla mobilità per la prossima 
generazione di veicoli autonomi, città intelligenti e connettività un 
AGGIUSTATORE STAMPI 
La risorsa sarà inserita nel reparto Moulding e si occuperà delle seguenti attività: 
• prepara gli stampi per la produzione eseguendo interventi di riparazione o sostituzione delle parti usurate; 
• esegue l'assemblaggio di stampi nuovi e/o la manutenzione e pulizia di quelli esistenti; 
• in accordo con l'operatore, interviene sullo stampo nel caso di non conformità del pezzo; 
• prepara preventivamente lo stampo in accordo con i programmi di produzione; 
• segnala al diretto superiore tutte le situazioni anomale e potenzialmente pregiudizievoli per l'efficienza delle 
attrezzature. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• comprovata esperienza nella mansione; 
• competenza sulle attrezzature di produzione; 
• competenza nell'assemblaggio di nuovi stampi e nella loro manutenzione; 
• ottima capacità di lettura del disegno meccanico; 
• preferibile possesso di qualifica o diploma tecnico. 
Completano il profilo ottime doti di precisione, teamworking e affidabilità. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: Full-time su 2 turni (6.00 – 14.00 e 14.00 – 22.00) 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata 
dal candidato. 



 
 
 
Adecco Italia Spa ricerca per Etik, azienda cliente operante nel settore delle tecnologie per l'estetica avanzata 
OPERATORI INSIDE SALES  
Le risorse si occuperanno delle seguenti attività:  
-Telemarketing: Presa appuntamenti per la gestione agenda commerciale-Teleselling:  
-Chiamate outbound per il consolidamento clienti e per la promozione e vendita di servizi e prodotti 
-Customer service: gestione del cliente fornendo assistenza e informazioni su prodotti e servizi 
-Controllo qualità del post-vendita attraverso telefonate di valutazione della customer satisfaction 
-Gestione ordini.  
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma/laurea 
- Esperienza pregressa nella vendita telefonica presso contact center strutturati 
- Buone capacità comunicative e dialettiche Approccio commerciale e forte motivazione al ruolo 
- Attenzione all'obiettivo ed al cliente 
- Ascolto attivo e problem solving 
- Buona conoscenza dei principali applicativi office.  
Si offre contratto di assunzione iniziale a tempo determinato/somministrazione con orario di lavoro full time 40 ore 
settimanali su fascia oraria 9-13 e 14-18 da lunedì a venerdì.  
Zona di lavoro Torino Nord. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca Etik S.r.l, azienda operante nel settore dell'estetica avanzata 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE  
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio commerciale, risponderà alla Responsabile Amministrativa e si occuperà 
di gestire gli ordini dei clienti, inserirli a gestionale, controllare la documentazione, organizzare, gestire e monitorare le 
spedizioni, customer care in fase di pre e post vendita. 
Si occuperà inoltre di di gestire le attività legate al processo di analisi creditizia, raccolta documentale, redazione 
pratiche di istruttoria, attività di recupero crediti. 
Il candidato ideale è diplomato o laureato in ambito economico/finanziario e ha maturato esperienza lavorativa 
pregressa in ambito finanziario/ commerciale. Gradita la conoscenza dei prodotti finanziari rivolti alle imprese, 
necessaria conoscenza dei principi contabili e di analisi di bilancio, oltre a nozioni di diritto. 
Completano il profilo precisione, ottime capacità comunicative e analitiche. 
Si offre contratto di sostituzione maternità. 
La retribuzione sarà commisurata all'esperienza maturata. 
 
Adecco SpA ricerca per Etik, azienda cliente operante nel settore delle tecnologie per l'estetica avanzata 
OPERATORE TELEMARKETING IN HOME OFFICE 
La risorsa farà riferimento al Team Leader, avrà l'incarico di contattare telefonicamente i potenziali clienti che hanno 
manifestato interesse per il prodotto/servizio offerto dall'azienda e si occuperà dell'attività di scouting per proporre i 
servizi aziendali; svolgerà consulenza adeguando la proposta alle esigenze del cliente e gestirà gli appuntamenti per la 
rete commerciale. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza precedente come operatore telemarketing/teleselling/customer care; 
- Ottima dialettica, capacità di ascolto, persuasione e gestione delle obiezioni; 
- Buona conoscenza dei principali applicativi informatici; 
- Forte skill di vendita e orientamento al risultato; 
- Disponibilità immediata. 
- Partita iva 
Si offre: 
- attività in smartworking, con fornitura degli strumenti di lavoro 
- Retribuzione fissa + variabile in base agli appuntamenti fissati 
Il/la candidato/a dopo un iter formativo, lavorerà in autonomia e verrà introdotto/a in un contesto dinamico e 
professionale con reali possibilità di crescita professionale ed economica. 
Orario di lavoro: full-time. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società cliente leader nell'abilitazione alla mobilità per la 
prossima generazione di veicoli autonomi, città intelligenti e connettività un 
IMPIEGATA/O LOGISTICA 
La risorsa sarà inserita nell'ufficio logistica e si occuperà delle seguenti attività: 
• applicare le procedure relative alle registrazioni e conferme d'ordine, spedizione, gestione resi e reclami ponendo 
particolare attenzione al rispetto delle disposizioni inerenti la Customer Satisfaction; 
• in caso di possibile mancato rispetto delle date o dei termini di consegna, concordare con il cliente un'adeguata 
riprogrammazione della fornitura; 
• segnalare eventuali anomalie di tipo commerciale e tecnico all'atto dell'immissione dell'ordine all'Account Manager; 
• segnalare al diretto superiore qualsiasi devianza o criticità che possano avere un impatto nell'efficienza della propria 
attività e/o del servizio reso al cliente. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• esperienza, anche minima, in posizioni analoghe; 
• buona conoscenza dei pacchetti applicativi MS-Office; 
• buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata in quanto la risorsa dovrà interfacciarsi sovente con 
clienti esteri e partecipare a call in lingua con la Casa Madre. 
Completano il profilo ottime doti di precisione, problem solving, organizzazione e teamworking. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 17:00 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata 
dal candidato. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società cliente operante nel settore energetico 
RAPPRESENTANTE DI VENDITA  
Si richiede: 
- Esperienza lavorativa nelle vendite B2B, preferibilmente nel settore dell'industria delle energie rinnovabili, gestione 
pacchetto clienti; 
- Conoscenza fluente della lingua inglese, sia scritto che orale; 
- Disponibilità a trasferte in Italia; 
- In possesso di Partita Iva; 
- Patente B ed auto propria. 
Completano il profilo flessibilità, disponibilità e gestione dello stress. 
L'inserimento previsto è diretto in azienda, si offre retribuzione fissa più provvigioni. 
Orario di lavoro: Full Time. 
Luogo: Torino/Milano con disponibilità allo spostamento. 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per una Multinazionale leader nella consulenza immobiliare e nel Facility la quale gestisce 
l'intera manutenzione di sedi, uffici, centri direzionali e commerciali e stabili per conto di importanti società un 
MANUTENTORE POLIVALENTE  
da collocare in uno dei punti vendita di un importante retail a livello mondiale. 
La risorsa verrà inserita all'interno del team di manutenzione e si occuperà prettamente di eseguire una manutenzione 
elettrica, nello specifico: 
• eseguire riparazioni, installazioni, variazioni su impianti ed apparecchi tecnologici civili ed industriali all'interno del 
punto vendita; 
• rispondere alle richieste del Cliente in ambito manutentivo intervenendo al fine di risolvere la problematica 
riscontrata; 
• garantire la continua operatività degli impianti e sistemi installati; 
• effettuare riparazioni (non solo legate all'ambito elettrico, trattasi proprio di piccola manutenzione ordinaria) e tutte le 
altre lavorazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività di manutenzione e installazione; 
• in caso di impossibilità di intervento, contattare e coordinare gli interventi di imprese terze per attività di 
manutenzione specialistica (ad esempio per manutenzioni o riparazioni di ascensori, impianti UPS, apparecchiature 
nelle aree “food” etc.) 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
• qualifica e/o diploma in ambito elettrico; 
• esperienza, anche minima, nella mansione o affini; 
• disponibilità lavorativa, ad alternanza, nel weekend. 
Costituisce requisito preferenziale il possesso della formazione per la sicurezza nei lavori su impianti elettrici 
(PES,PAV). 
Orario: full time su due turni (07 – 14 e 13 – 21) dal lunedì alla domenica con riposo infrasettimanale ad alternanza (un 
weekend totalmente lavorativo, uno solo sabato, uno solo domenica e uno libero). 
Richiesta la reperibilità per una settimana al mese. 
Luogo di lavoro: Torino 



 
 
Offresi inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. L'inquadramento e la RAL saranno 
commisurati all'effettiva esperienza maturata dal candidato. 
 
Adecco Torino ricerca per azienda operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata nei servizi avanzati di 
telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con tecnologia radio 
IMPIEGATO TECNICO  
La risorsa verrà inserita nel reparto di pianificazione di rete e si occuperà principalmente delle seguenti attività: 
- Redazione progetti di massima per impianti di telecomunicazione stazione radio base 
- Redazione pratiche edilizie quali 'permesso di costruire, SCIA, CILA' 
- Redazione di pratiche edilizie SCIA relative ad impianti di telecomunicazione seguendo l'intero processo dalla fase 
iniziale ante operam (sopralluogo con verifica, predisposizione progetto di massima e relativa documentazione 
autorizzativa degli enti pubblici); stesura progetto esecutivo comunicazione inizio lavori, predisposizione 
documentazione di sicurezza quale PSC e verifica della realizzazione dell'opera (con la redazione di fine lavori). 
- Gestione contratti di ospitalità degli impianti di telecomunicazione stazione radio base 
- Gestione contratti con altri operatori di Telecomunicazione 
- Pianificazione di rete fibra ottica 
- Relazioni con Uffici tecnici comunali 
Il candidato ideale è diplomato Geometra oppure laureato in Architettura. Gradita esperienza pregressa in ambito 
telecomunicazioni mobili. 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Telecomunicazioni – 
inquadramento e retribuzione saranno commisurate all'effettiva esperienza del candidato. 
Luogo di lavoro: Torino, disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere in Piemonte e Liguria. 
Data inizio prevista: 30/06/2022. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per società cliente operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata nei servizi 
avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con tecnologia radio 
ADDETTO ASSISTENZA RETE  
La risorsa si occuperà di: 
• Configurazione router, switch, apparati radio, apparati IP; 
• Fornire assistenza sulle infrastrutture di rete / ripetitori o BTS; 
• Monitorare ed effettuare manutenzione e troubleshooting della rete. 
Si richiede: 
• Titolo di studio : Laurea o Diploma ad indirizzo tecnico (preferibile laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, 
Elettronica, Informatica); 
• Conoscenza di Networking base, IP subnetting, TCP & UDP, ISO/OSI; 
• Conoscenze base dei protocolli di routing; 
• Gradita Conoscenza tecnologia Wireless; 
• Gradita conoscenza tecnologie in Fibra Ottica (GPON); 
• Gradita conoscenza di telefonia IP; 
• Gradita ma non necessaria Certificazione Cisco; 
Completano il profilo attitudine al team working e disponibilità a svolgere turni di reperibilità. L'inserimento previsto è 
con iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettiva di inserimento, CCNL 
Telecomunicazioni. 
 
Dicono di te che sei una persona brillante, empatica, e con spiccata attitudine commerciale? 
Stiamo cercando proprio te! 
Adecco Torino ricerca per la più grande internet company italiana, azienda dinamica e stimolante 
DIGITAL SALES ACCOUNT BY PHONE  
Avrai l'opportunità di gestire telefonicamente le aziende clienti proponendo le migliori soluzioni di comunicazione e 
pubblicità, interpretare le esigenze e le preferenze del cliente agendo con tattiche di persuasione idonee al 
conseguimento dell'obiettivo di vendita, adottare modalità di illustrazione e descrizione dell'offerta utili alla massima 
valorizzazione del prodotto e/o servizio. 
Le risorse ideali possiedono ottime capacità di ascolto e spiccate doti comunicative e commerciali. 
Completano il profilo un forte orientamento al cliente, determinazione e ambizione. 
Offriamo assunzione a tempo indeterminato in apprendistato, con ottime prospettive di crescita professionale e 
formazione specifica condotta da personale altamente qualificato. 
Retribuzione fissa mensile e premi. 
Orario di lavoro: part-time dal lunedì al venerdì su fascia oraria fissa (9-13 o 15-19). 
Sede di lavoro: Torino Nord. 
 
 
 



 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per uno studio di progettazione di ingegneria con focus sul settore 
ferroviario e infrastrutturale un 
GEOMETRA TECNICO DISEGNATORE CAD 
La risorsa, in collaborazione con il team, si occuperà della progettazione di strutture in carpenteria metallica e cemento 
armato mediante l'uso di AUTOCAD. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• Diploma di Geometra; 
• esperienza pregressa nella progettazione di carpenteria metallica e cemento armato; 
• ottima conoscenza di Autocad; 
Completano il profilo ottime doti di team working e di problem solving, predisposizione alla precisione e alla 
sistematicità operativa, oltre ad un'elevata autonomia nella mansione e ottime capacità organizzative e di pianificazione. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: full time 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata 
dal candidato. 
 
Adecco S.p.A. ricerca per Società cliente, operante nell'ambito dell'automazione e dalla componentistica industriale un 
TECNICO COMMERCIALE  
Si richiedono i seguenti requisiti: 
- Diploma di scuola superiore preferibilmente ad indirizzo tecnico o Laurea 
- Esperienza pregressa nello svolgimento di tecnico commerciale, preferibilmente in ambito componentistica o 
automazione industriale 
- Conoscenza fluente della lingua inglese 
- Utilizzo e conoscenza del Pacchetto Office. 
- Disponibilità a trasferte commerciali nel mercato assegnato o per eventi fieristici 
- Auto aziendale, pc, cellulare 
Completano il profilo: 
- Doti relazionali e comunicative 
- Problem solving, capacità di analisi e capacità organizzative 
- Teamworking 
- Operatività ed organizzazione nello svolgimento del ruolo 
- Motivazione allo svolgimento del ruolo proposto 
Il/la candidato/a, svolgerà le seguenti attività, supportando il Direttore commerciale: 
- Analisi il mercato: condurre un'analisi dell'area e della clientela, attuale e potenziale; 
- Individuare azioni mirate per dare impulso allo sviluppo del portafoglio clienti; 
- Analisi delle richieste dei clienti del mercato di riferimento e gestione del portafoglio clienti 
- Gestione degli schemi tecnico/commerciali e presentazione delle offerte ai clienti 
- Raggiungimento di obiettivi di vendita e del budget commerciale annuale 
- Creazione di documentazione tecnica/commerciale a supporto della vendita 
- Preparazione report periodici delle attività e del rendimento dell'area; 
Modalità di inserimento: 
Si prevede un'assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze maturate. 
Zona di Lavoro: Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 
Orario di lavoro: Full time. 
 
Adecco Italia S.p.a. ricerca per uno studio di progettazione di ingegneria con focus sul settore ferroviario e 
infrastrutturale un 
INGEGNERE CIVILE CON INDIRIZZO STRUTTURE  
La risorsa verrà inserita all'interno del team di progettazione, che sarà responsabile del settore strutture della sede di 
Torino, dovrà occuparsi di progettazione di opere in cemento armato, in acciaio e in ambito geotecnico (berlinesi etc). 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• Laurea Magistrale o specialistica in Ing. Civile o equipollente; 
• esperienza pregressa nella progettazione di carpenteria metallica e cemento armato; 
• buona conoscenza dei software di progettazione/calcolo strutturale (SAP – PROSAP - MODEST), Autocad, BIM, 
pacchetto Office; 
Completano il profilo ottime doti di team working e di problem solving, predisposizione alla precisione e alla 
sistematicità operativa, oltre ad un'elevata autonomia nella mansione e ottime capacità organizzative e di pianificazione. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: full time disponibilità a sopralluoghi in To e Provincia 
Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata 
dal candidato. 
 



 
 
La filiale Adecco di Torino ricerca per importante azienda operante nel settore GDO Addetto cassa 
La risorsa si occuperà di tutte le attività legate alle operazioni di cassa, in particolare: Accoglienza Clienti  - 
Applicazione della corretta gestione delle procedure d’incasso; - Proposizione al Cliente dei servizi adeguati facilitando 
il percorso d’acquisto (pagamento e finanziamento, agevolazioni fiscali, programma di fidelizzazione, ecc.); Il 
candidato ideale è almeno diplomato, possiede ottime capacità di problem solving e spiccate doti relazionali ed 
empatiche. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione finalizzato alla stabilizzazione diretta in 
azienda. CCNL Commercio 5° livello. Orario di lavoro: disponibilità part-time 20h settimanali dal lunedì alla 
domenica, 5 giorni alla settimana dalle 7 alle 20.30 su turni a rotazione. Zona di lavoro: Torino Nord. 

Adecco S.p.A. ricerca per società operante nel settore dei servizi 
1 IMPIEGATA/O COMMERCIALE  
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
• Diploma o laurea, preferibilmente in discipline economiche; 
• Esperienza pregressa in consulenza di servizi legati all'ambito universitario; 
• Ottima conoscenza lingua inglese e francese 
• Ottima conoscenza applicativi di MS Office e dimestichezza nell'utilizzo dei Social, utilizzo sistemi CRM 
La risorsa si occuperà di: 
• Attività di consulenza sulla vendita dei servizi tecnologici EDTech (presso università); 
• Gestione e fidelizzazione del portafoglio clienti esistente e di nuove opportunità di sviluppo commerciale; 
• Analisi delle richieste dei clienti del mercato di riferimento nazionale ed internaizonale; 
• Acquisizione di nuovi Clienti o di nuove opportunità di business con i Clienti esistenti; 
• Raggiungimento degli obiettivi di vendita e di fatturato stabiliti; 
• Analisi e monitoraggio del mercato; 
• Attività di post-vendita. 
Completano il profilo: 
Ottime doti relazionali, buon problem solving, capacità di analisi e organizzative, orientamento all'obiettivo. 
Si offre un contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze maturate, con sistema 
incentivante al raggiungimento dei KPI assegnati. 
Sede di lavoro: Torino 
Orario di lavoro: Full time. 

Adecco S.p.A ricerca per Etik azienda leader nel settore delle tecnologie innovative per l'estetica 
TEAM LEADER CONTACT CENTER OUTBOUND  
La risorsa avrà la responsabilità di formare, gestire e motivare il team di risorse, coordinando le attività in modo 
proattivo e strategico, al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati nell'ambito delle attività di inside sales e di 
telemarketing. 
Principali responsabilità: 
- Motivare e supportare il team per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
- Coordinare e gestire le attività del team interno ed esterno. Occupandosi di pianificazione e monitoraggio degli 
obiettivi e della turnistica degli operatori 
- Analizzare e monitorare quotidianamente le attività del team attraverso gli strumenti aziendali (CRM), gestione della 
reportistica e attività di backoffice. 
- Contribuire alla crescita della struttura 
- Aumentare la retention dei clienti fidelizzati. 
Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza di coordinamento delle risorse in ambito contact center 
outbound, possiede spiccate doti di leadership e conoscenza dei principali applicativi informatici. Completano il profilo: 
ottime capacità di comunicazione e negoziazione, flessibilità e orientamento al risultato, attitudine al team building. 
Si offre contratto di inserimento diretto e retribuzione commisurata alle reali capacità. 
Orario di lavoro: full time 
Zona di Lavoro: Torino 
Data inizio prevista: 01/07/2022 
 
Nell'ambito del crescente sviluppo sul mercato, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Etik S.r.l. azienda operante nel settore 
delle tecnologie per l'estetica avanzata un 
RESPONSABILE LOGISTICA 
La risorsa selezionata deve aver maturato esperienza in analoga mansione e si occupa di: 
- Controllare e organizzare al meglio i flussi delle merci (materie prime, componenti, prodotti finiti) dall'accettazione e 
smistamento in magazzino fino alla spedizione e consegna a distributori e clienti finali. 
- Supervisionare la distribuzione e consegna dei prodotti in uscita, controllando che gli ordini siano evasi nelle 
tempistiche previste, nelle giuste quantità e nel rispetto degli standard di qualità. 
- Gestire e controllare tutta la documentazione attinente, come bolle, documenti di trasporto (DDT), fatture ecc. 
- Pianificare e coordinare il movimento delle merci all'interno del magazzino e nel percorso dal magazzino al cliente, 
ottimizzando tutte le operazioni logistiche secondo criteri di efficienza, velocità ed economicità 



 
 
- Gestire e coordinare il personale logistico, pianificare le attività giornaliere, assegnare compiti e 
priorità agli operatori 
- Assicurare l'efficienza dell'intero processo logistico, fungendo da punto di collegamento tra fornitori, azienda e clienti, 
e implementare progetti di miglioramento del ciclo logistico 
Il candidato ideale ha: 
· Diploma tecnico o laurea e ha maturato almeno 3 anni di esperienza in contesti strutturati. 
· Buon utilizzo di Office e di gestionali specifici 
· Conoscenza della lingua inglese 
Completano il profilo: ottime capacità di analisi e di pianificazione, spiccate doti relazionali e comunicative, leadership, 
elevata flessibilità, iniziativa e buon problem solving. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Torino 
Si offre contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali esperienze maturate. 
Data inizio prevista: 01/07/2022. 
 
Nell'ambito del crescente sviluppo sul mercato, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Etik S.r.l. azienda operante nel settore 
delle tecnologie per l'estetica avanzata 
AREA MANAGER  
Le risorse, alle dirette dipendenze della direzione commerciale, avranno il compito di gestire l'area assegnata, 
coordinando un team di agenti e incrementare la rete vendita sul territorio nazionale. 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
- Diploma di scuola superiore o Laurea 
- Esperienza pregressa nello svolgimento del ruolo richiesto, maturato presso realtà in ambito estetico/beauty 
- Capacità di gestione di un team 
- Conoscenza della lingua inglese 
- Utilizzo e conoscenza del Pacchetto Office e CRM aziendale 
- Disponibilità a trasferte commerciali nel territorio assegnato e a partecipazione ad eventi fieristici 
Nello specifico l'Area manager: 
• Instaura e cura i rapporti con i clienti al fine di promuovere la vendita; 
• Assicura il raggiungimento degli obiettivi commerciali, utilizzando i report commerciali periodici per monitorare 
l'andamento delle vendite e gli eventuali scostamenti, apponendo dei correttivi se necessari 
• Svolge diretta attività di vendita e condivide il piano di azione con il proprio team, orientandolo verso gli obiettivi 
attesi dall'Azienda 
• Pianifica ed organizza le risorse a disposizione in coerenza con gli obiettivi da perseguire 
• Analizza il mercato: conduce un'analisi dell'area e della clientela, attuale e potenziale 
• Sviluppa nuove opportunità di business 
Completano il profilo: ottime capacità di analisi e di pianificazione commerciale, spiccate doti relazionali e 
comunicative, leadership, elevata flessibilità, determinazione, iniziativa, commitment e orientamento all'obiettivo. 
Si offre contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza richiesta. 
Previsto un piano incentivante al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Benefit: auto ad uso promiscuo, pc/tablet, cellulare 
Zone di lavoro: Piemonte e Nord Ovest Italia 
Orario di lavoro: Full time 
Data inizio prevista: 01/07/2022. 
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente la figura di 
GOVERNANTE COLLABORATRICE FAMILIARE  
La risorsa si occuperà del riassetto, pulizie della casa, all'occorrenza le verrà richiesto di preparare cibi, effettuare 
commissioni. E' richiesta esperienza pregressa. 
Completano il profilo affidabilità, serietà, precisione. 
L'inserimento previsto è un iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettiva di inserimento a 
tempo indeterminato. 
Orario di Lavoro: iniziale part time di 30 ore settimanali passibili di incremento, dalle h 8.00 alle h 14.00. E' richiesta 
disponibilità al lavoro supplementare. 
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ADECCO PINEROLO 

RICERCA 
 
IMPIEGATA CONTABILITA’ INDUSTRIALE: Siamo alla ricerca di IMPIEGATA CONTABILE. 
La risorsa deve essere in possesso di Laurea in Economia e verrà formata per lo svolgimento delle seguenti attività: 
- Fatturazione ciclo attivo e passivo 
- Predisposizione al bilancio 
- Analisi costi e ricavi 
- Gestione bonifici e versamenti 
- Archivio finanziario 
E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato 
all'apprendistato. Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). 
 
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR: Sei in possesso di qualifica e/o diploma in manutenzione? 
Per azienda cliente, operante nel settore della produzione e realizzazione stampi per lo stampaggio materie plastiche, 
ricerchiamo una risorsa da formare nell'ambito della manutenzione meccanica. Si richiede disponibilità su 3 turni e ad 
eventuale straordinario al sabato. Si propone contratto con finalità di assunzione diretta in capo all'azienda. 
Luogo di lavoro: Cavour (TO). 
 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO / OFFICINA: Per azienda operante nel settore dell'automazione 
industriale siamo alla ricerca di OPERAIO addetto al montaggio. Il candidato ideale è in possesso di qualifica e/o 
diploma in ambito tecnico (meccanica, elettronica, meccatronica) e possiede una buona conoscenza del disegno tecnico. 
La risorsa si occuperà di: 
- Montaggio componenti meccanici 
- Utilizzo strumenti da officina (calibro, chiave dinamometrica, trapano a colonna) 
E' preferibile aver maturato esperienza, anche breve, nella mansione. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive; è richiesta disponibilità dal lunedì 
al venerdì in orario 8.00-12.00/ 13.30-17.30. 
 
OPERAIO AMBITO QUALITA’ 
Possiedi una qualifica e/o diploma in ambito meccanico? 
Per azienda cliente siamo alla ricerca di una risorsa da inserire come ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA'. 
Il candidato ideale verrà formato per lo svolgimento delle seguenti attività: 
- Collaudo e controllo qualità attraverso i principali strumenti di misura (calibro, micrometro, comparatore) 
- Inserimento parametri su gestionale 
- Interfaccia con la produzione 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione a tempo determinato finalizzato all'inserimento in azienda. 
E' richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì, turno centrale. 
Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). 
 
OPERAIO EDILE / MANOVALE: Per impresa di costruzioni, ricerchiamo un manovale edile. La risorsa selezionata 
si occuperà di supportare la squadra nella costruzione e ristrutturazione, lavorando presso i cantieri attivi. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza come assistente di cantiere, posatore tubi, ripristino cappotto, rifacimento 
intonaco, piastrelle etc. Tuttavia, si valutano anche risorse senza esperienza che siano altamente volenterose e motivate 
a imparare un mestiere. 
Si richiede: 
-disponibilità a lavorare su turno centrale (8-12/13-17) da Lunedì a Venerdì; 
-disponibilità a lavorare sui cantieri siti in provincia di Torino; 
-preferibile possesso dell’attestato di sicurezza 16 ore in corso di validità; 
-eventuale disponibilità a lavoro straordinario e saltuariamente al sabato. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroga e retribuzione commisurata all'esperienza. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OPERAIO ADDETTO LAVORAZIONE E TAGLIO CARNI: Per importante azienda operante nel 
settore alimentare siamo alla ricerca di addetto alla lavorazione carni. La risorsa selezionata si occuperà del taglio di 
carni e nello specifico del disosso. 
Requisiti richiesti: 
- Esperienza pregressa nella mansione, anche breve, nel taglio e nella lavorazione di carni  
- Buona abilità nell'uso dei principali strumenti previsti dal ruolo (coltelli ed attrezzi del mestiere) 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, è richiesta disponibilità a lavorare su tre turni. È preferibile aver già lavorato 
all'interno di un contesto produttivo. Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato. Luogo di 
lavoro: Scalenghe (TO). 
 
CARROZZIERE: Per azienda cliente, operante nel settore dell’autoriparazione veicoli, ricerchiamo un carrozziere. La 
figura selezionata verrà inserita all'interno dell’officina e si occuperà della riparazione della carrozzeria degli 
autoveicoli. 
Requisiti richiesti: 
-esperienza anche minima nella mansione; 
-passione per gli autoveicoli e motivazione ad imparare il mestiere; 
-disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30; 
-automunito/a. 
Si valutano anche figure con poca esperienza ma che abbiano una forte passione per il settore e la volontà di essere 
formate. Si offre un iniziale inserimento a tempo determinato tramite agenzia, con la finalità di far crescere la risorsa 
all'interno del team dell’officina. 
 
OPERAIO PRODUZIONE ALIMENTARE: Hai maturato esperienza come operaio nel settore alimentare? Siamo 
alla ricerca di una risorsa per attività di confezionamento, imballaggio ed etichettatura. È richiesta disponibilità 
immediata, dal lunedì al venerdì, su tre turni. Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato. 
Luogo di lavoro: Scalenghe (TO). 
 
OPERAI ADDETTI ASSEMBLAGGIO: Hai esperienza come operaio all'interno di un contesto produttivo? 
Siamo alla ricerca di risorse per attività di assemblaggio di componenti legati al settore Automotive. Sono richieste 
esperienza nel ruolo e disponibilità a lavorare sui tre turni, anche nel weekend. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Campiglione Fenile (TO). 
 
OPERAI GENERICI: Per realtà in crescita, situata ad Airasca, ricerchiamo operai addetti al confezionamento e 
controllo qualità visivo. Le risorse selezionate si occuperanno di seguire la lavorazione delle presse ad iniezione e di 
operare un controllo qualità visivo sul prodotto finito, che andrà poi confezionato, etichettato ed eventualmente 
movimentato tramite il transpallet manuale. Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa, anche breve, in contesti di produzione o magazzino; 
- disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì; 
- disponibilità ad eventuale straordinario al sabato; 
- dinamicità e predisposizione all'autonomia. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
 
CARRELLISTA CON PATENTINO: Siamo alla ricerca di CARRELLISTA per azienda operante nel settore 
metalmeccanico. Il candidato ideale ha maturato esperienza, anche breve, nella mansione e si occuperà delle seguenti 
attività: 
- Movimentazione merce con l'utilizzo del carrello elevatore (è indispensabile essere in possesso del patentino in corso 
di validità) 
- Consegne attraverso mezzo aziendale (è indispensabile essere in possesso della patente di tipo B) 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato; è richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì su tre 
turni. Luogo di lavoro: Cavour (TO). 
 
CAMERIERE DI SALA / BARISTA: Per rinomata Pasticceria Caffetteria, situata nel Pinerolese, siamo alla ricerca di 
una risorsa da inserire come addetto al servizio al banco e in sala. 
Il candidato ideale dovrà occuparsi di: 
- Preparazioni di caffetteria; 
- Ordinazioni al tavolo e servizio; 
- Supporto alla clientela; 
È richiesta esperienza, anche minima, nel settore e disponibilità a lavorare su turni e nei festivi. Si propone iniziale 
contratto a tempo determinato in somministrazione, con possibilità di successivo inserimento diretto. 
 
 
 
 



 
 
OPERAIO ESTRUSORISTA: Per importante realtà di respiro internazionale siamo alla ricerca di 
operai specializzati. 
Le risorse verranno inserita all'interno del reparto produttivo di accettazione e stampaggio e si occuperanno di: 
- Avviare e condurre gli impianti di estrusione 
- Effettuare il controllo qualità visivo del prodotto 
- Preparare e verificare le materie prime 
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe e finalità assuntiva. 
È richiesta disponibilità immediata, sui tre turni. Luogo di lavoro: Buriasco (TO). 
 
OPERAI ADDETTI PRESSE: Per azienda metalmeccanica ricerchiamo operai/e con esperienza in produzione. Le 
risorse verranno inserite come addette presse e dovranno lavorare sui tre turni di lavoro. Il candidato dovrà occuparsi di: 
- Caricamento pezzi 
- Supervisione presse 
- Controllo pezzi sul fine linea 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. È richiesta 
disponibilità immediata, dal lunedì al venerdì, su tre turni. Luogo di lavoro: Cavour (TO). 
 
ADDETTO ALLE PULIZIE: Per impresa di pulizie ricerchiamo addetti alle pulizie part-time 34 ore settimanali. Le 
risorse selezionate si occuperanno di pulizie scale/condomini, uffici, strutture. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nel settore pulizie presso imprese o privati; 
- disponibilità a lavorare part-time 6 ore al giorno da lunedì a venerdì con inizio alle ore 6.00; 
- disponibilità ad eventuali ulteriori 4 ore al sabato e straordinari (domenica riposo) 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con finalità di assunzione diretta in capo all'azienda. 
l’inquadramento verrà valutato in base all'esperienza del candidato. 
 
MAGAZZINIERE ADDETTO PICKING: Per azienda specializzata in logistica siamo alla ricerca di magazzinieri 
addetti picking per lavorare all'interno delle celle frigorifere. 
La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione e dovrà svolgere le seguenti attività: 
- Carico/scarico merce 
- Uso palmare 
- Preparazione ordini 
- Imballaggio 
Sono richieste massima flessibilità e serietà. Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con 
finalità assuntiva. Luogo di lavoro: None (TO). 
 
OPERAIO TESSILE: Per azienda cliente, sita in Val Pellice e operante in ambito tessile, ricerchiamo operai/e 
addetti/e alla linea di produzione. Richiesta disponibilità full-time dal lunedì al venerdì, sui tre turni di lavoro ed 
eventuale straordinario al sabato. La risorsa dovrà occuparsi di supervisionare le macchine ed intervenire su eventuali 
fermi monitorando il processo di produzione del prodotto finale. E' richiesta disponibilità immediata. 
Si offre iniziale inserimento con contratto di somministrazione. 
 
OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO E IMBALLAGGIO: Per azienda operante nel settore automotive ed 
industriale siamo alla ricerca di OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO ED IMBALLAGGIO. 
Il candidato si occuperà di preparazione merci per le spedizioni. Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo 
determinato. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì; è richiesta disponibilità sia sul turno centrale sia su due turni. 
Luogo di lavoro: Roletto (TO). 
 
SALDATORE FILO CONTINUO: Sai effettuare la saldatura a filo continuo? 
Stiamo cercando una risorsa che si occupi delle seguenti attività: 
- scegliere gli strumenti più idonei per le operazioni da svolgere 
- posizionare e fissare i pezzi da unire con saldatura 
- eseguire l'assemblaggio dei pezzi e verificarne la corretta esecuzione 
E' richiesta esperienza nella mansione. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 7:00-12:00/ 13:00-16:00. Si offre iniziale 
contratto in somministrazione a tempo determinato o inserimento diretto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IMPIEGATA PAGA E CONTRIBUTI: Siamo alla ricerca di una risorsa addetta all'elaborazione 
paghe e contributi da inserire presso Studio Professionale specializzato nella consulenza in materia fiscale e in materia 
di lavoro. 
La risorsa ideale ha maturato una consolidata esperienza nella mansione ed è autonoma nella gestione delle seguenti 
attività: 
- Elaborazione paghe e contributi e principali adempimenti quali Autoliquidazione, CU e 770, Uniemens 
- Conoscenza della contrattualistica e dei principali CCNL( Studi Professionali, Edile, Commercio, ecc...) 
- Conoscenza delle principali tipologie di Cassa Integrazione 
E' indispensabile conoscere ed essere autonomi nell'utilizzo del programma Team System. 
Il packaging retributivo sarà commisurato all'effettiva esperienza dei candidati. 
E' richiesta disponibilità part-time, 6 h al giorno. 
 
COPPIA DI COLLABORATORI DOMESTICI: Per importante Residenza ricerchiamo una coppia di collaboratori 
domestici. Le risorse selezionate si occuperanno di manutenzione esterni e piscina, lavori generici di pulizia e riordino, 
supporto generale alla Proprietà. 
I candidati dovranno dunque occuparsi delle seguenti attività: 
• attività di pulizia aree verdi, sistemazione giardino; 
• attività di manutenzione straordinaria e preventiva alle opere murarie; 
• attività di pulizia e supporto all'interno della casa ove richiesto; 
• supporto alle altre figure presenti in struttura. 
Si richiede: 
• esperienza pregressa nel ruolo e referenze; 
• disponibilità e predisposizione anche per il servizio in tavola; 
• eventuali competenze culinarie; 
• patente B e abilità nella guida di automezzi; 
• disponibilità a tempo pieno e al trasferimento in struttura. 
Si offre contratto diretto in capo alla Proprietà e alloggio composto da: ingresso, cucina living, camera matrimoniale, 
bagno, lavatrice e lavastoviglie. 
 
BUYER: Siamo alla ricerca di BUYER per azienda cliente del settore AUTOMOTIVE. 
Il candidato dovrà occuparsi di definire e aggiornare le strategie di acquisto delle merci (strategie di 
approvvigionamento a lungo termine, strategia del parco fornitori, test di mercato e sviluppo di potenziali fornitori). 
Dovrà inoltre supportare l'ente Engineering nello sviluppo di nuovi prodotti con l'acquisto di relativi componenti, 
mediando tra le richieste di sviluppo e le offerte dei fornitori. 
Sono richiesti: 
- Laurea ed esperienza come Buyer 
- Conoscenza dei processi di acquisto (preferibilmente in ambito elettronico) 
- Conoscenza del sistema ERP 
- Conoscenza della lingua inglese a livello avanzato 
Si offre inserimento diretto in azienda; il range retributivo sarà stabilito successivamente. 
Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). 
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                     ADECCO SETTIMO TORINESE 
                                                                     RICERCA 
 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, in affiancamento 
agli altri componenti dell’ufficio, si occuperà di adempiere a tutte le pratiche amministrative (centralino, registrazione 
fatture, caricamento dati su gestionale, elaborazione report). Richiesta ottima conoscenza di excel e buona conoscenza 
della lingua inglese. Costituisce requisito preferenziale la conoscenza di SAP. Previsto contratto di somministrazione di 
lungo periodo. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: 
Collocamento mirato delle persone con disabilità. Zona di lavoro: Chivasso. 

 
CAPOSQUADRA ADDETTO PULIZIE CIVILI, per agenzia di pulizie operante presso importante multinazionale 
del settore alimentare. La risorsa si occuperà del coordinamento all’interno del cantiere: richiesta esperienza maturata 
sia come addetto pulizie che come coordinatore/caposquadra. Previsto iniziale contratto in somministrazione, full-time 
40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. Zona di lavoro: Settimo torinese. 
 

IMPIEGATO/A LOGISTICO/A, per multinazionale metalmeccanica. La risorsa si occuperà della gestione della 
logistica di magazzino, coordinando lo smistamento e lo stoccaggio delle merci, organizzando i trasporti ed 
interfacciandosi con i clienti. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza del tedesco sarà 
considerata un plus. Previsto iniziale contratto di somministrazione. La richiesta ha carattere di massima urgenza. Zona 
di lavoro: Settimo Torinese. 

ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE, per azienda settore elettronico. La risorsa, inserita nel team dedicato, si 
occuperà dell’assistenza al cliente prima/durante/dopo l’acquisto. Costituisce requisito fondamentale l’ottima 
conoscenza della lingua inglese poiché tanti dei clienti da gestire sono esteri. Completa il profilo capacità di team-
working affinchè possa rapportarsi e collaborare con facilità con i diversi enti aziendali. La modalità di inserimento sarà 
valutata a seconda della seniority del profilo. Zona di lavoro: Leinì. 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda operante nell’impiantistica. La risorsa si occuperà della 
gestione di tutte le pratiche amministrative, della gestione del centralino e di operazioni contabili semplici (inserimento 
fatture, prima nota). Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: San Mauro Torinese. 

MAGAZZINIERE PART-TIME per multinazionale leader nella vendita di articoli sportivi. Il/la candidato ideale è 
interessato/a al settore logistico ed è disponibile a valutare un contratto part-time. Costituisce requisito preferenziale 
l’essere in età di apprendistato. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 
1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.  Previsto inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: 
vicinanze Settimo Torinese. 
 
OPERATORE DI MAGAZZINO, per solida azienda specializzata nella produzione di sorgenti luminose, corpi 
illuminanti, apparecchi di illuminazione per interni ed esterni. Richiesta esperienza maturata nella mansione; la risorsa 
si occuperà delle attività di magazzino, in particolari del carico/scarico merci e dello smistamento dei materiali. 
Costituisce requisito preferenziale il possesso del patentino del muletto. Previsto iniziale contrato in somministrazione. 
La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Leinì. 
 
 
MAGAZZINIERE PART-TIME, per solida azienda specializzata nell'erogazione di servizi di trasporto merci, anche 
speciali, e di stoccaggio. Previsto orario di lavoro part-time (12 ore settimanali), da lunedì a venerdì. Previsto iniziale 
contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Leinì. 
 
STAGISTA GEOMETRA O PERITO ENERGETICO, per azienda specializzata nella progettazione e montaggio di 
impianti fotovoltaici presente in Italia e all’Estero. Attraverso un percorso formativo, la risorsa arriverà ad occuparsi 
della progettazione degli impianti e di tutta la parte di documentazione burocratica e delle autorizzazioni volte ad 
ottenere il consenso al montaggio degli stessi impianti. Necessario il possesso dell’auto propria. Previsto tirocinio di sei 
mesi con finalità assuntiva successiva. Zona di lavoro: vicinanza di Chivasso. 
 
IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLA LOGISTICA, per solida azienda specializzata nella realizzazione di cavi 
speciali. La risorsa si occuperà della compilazione e gestione dei documenti di trasporto e di tutte quelle attività legate 
alla logistica. Costituisce requisito fondamentale un’ottima conoscenza della lingua inglese. La ricerca è rivolta in 
particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con 
disabilità. Zona di lavoro: Volpiano. 
 



 
 
IMPIEGATA/O ADDETTA/O ARCHIVIAZIONE, per solida azienda specializzata nella 
realizzazione di cavi speciali. La risorsa si occuperà dell’archiviazione della documentazione amministrativa e di tutte 
le attività di supporto ai responsabili dei diversi enti aziendali Preferibile la conoscenza della lingua inglese. La ricerca 
è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone 
con disabilità. Zona di lavoro: Volpiano. 
 
ADDETTO/A MARKETING OPERATIVO-AREA SVILUPPO PRODOTTO, per prestigiosa azienda 
specializzata nel settore del Haire Beauty. Il/la candidato/a ideale possiede titolo di studio adeguato e conosce bene la 
lingua inglese e francese. La risorsa si occuperà di: 

- sviluppare e lanciare nuovi prodotti e linee, collaborando con l’R&D e centro tecnico per definire le 
caratteristiche funzionali dei prodotti, definendo il briefing grafico per lo sviluppo dei lay-out con agenzie di 
comunicazione esterne, definendo il price positioning, obiettivi di marginalità, target cost; 

- progettare, proporre e preparare iniziative promozionali e di marketing; 
- suddividere, ordinare e riepilogare, da un punto di vista amministrativo, le pratiche inerenti il proprio settore di 

appartenenza curandone l’aggiornamento e l’archivio; 
- compilare periodicamente vari report di presentazione dati; 
- gestire e manutenere le linee esistenti, attraverso il controllo costante delle linee di prodotto di competenza, 

verificando l’andamento del sell-in e del sell-out, della distribuzione e delle rotazioni (fast/slow sellers), 
intervenendo con attività promozioni ad-hoc; 

- collaborare alle attività di comunicazione, per sostenere il lancio di nuove linee o promuovere quelle esistenti, 
attraverso insights su materiali pubblicitari e di comunicazione in salone, newsletters, attività sui social media; 

- organizzare le presentazioni e le comunicazioni circolari operative per gli agenti; 
- ricercare e collaborare alla ricerca e alla scelta dei materiali promozionali e degli omaggi;  
- realizzare le brochure dei prodotti e revisione delle brochure istituzionali;  
- analizzare lo slow-moving e proporre i prodotti/linee da mandare in esaurimento;  
- analizzare e interpretare le tendenze e le necessità del mercato di riferimento e elaborare/realizzare le attività 

connesse.  
 

Richiesta esperienza nel medesimo ruolo di almeno tre anni svolta in azienda, se possibile, nel medesimo settore. 
Richieste capacità e competenze organizzative e gestionali, attitudine al problem solving ed al lavoro sotto stress e per 
obiettivi. Gradito un approccio creativo e dinamico, empatia e predisposizione ai rapporti. Previsto periodo iniziale di 
somministrazione finalizzato all’assunzione successiva in azienda. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese. 

STAGE AREA PRODUZIONE-PRESSE, per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa ideale è in possesso 
di titolo di studio in ambito tecnico/meccanico ed è interessato a lavorare all’interno di un contesto industriale, a stretto 
contatto con la produzione. La risorsa si occuperà di: 

 Sistemazione di tutta la documentazione appesa sulle macchine implementando  i moduli di scheda passo e 
scheda elementi con relative foto e descrizione passaggi 

 Sistemazione della  documentazione sulle corsie di stoccaggio semilavorati  
 Attività di controllo e incrocio dei dati sugli stampi  in dismissione  (file fornito da Finance con OMF cartacei 

presenti nei dossier dell’attrezzeria) 
 Eventuale  gestione del file Layer Audit ( carico dei dati nel file e scannerizzazione dei moduli cartacei )  

 

Previsto inserimento con contratto di tirocinio.Zona di lavoro: Settimo Torinese. 

MANUTENTORE JUNIOR, per multinazionale settore alimentare. La risorsa, inserita in produzione nel team della 
manutenzione, verrà formata sulle attività che prevedono l’intervento per il corretto funzionamento delle macchine. 
Non è necessariamente richiesta esperienza pregressa nel ruolo ma, in mancanza di questa, è necessario un titolo di 
studio in ambito tecnico e forte passione per il settore meccanico. La modalità di inserimento sarà valutata in base alla 
seniority del profilo. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
ELETTRICISTA MANUTENTORE, per impresa specializzata nell’installazione di impianti civili e industriali.  
Richiesta esperienza maturata nella mansione e ottima conoscenza del disegno elettrico, la quale verrà testata in sede di 
colloquio. La risorsa si occuperà, presso cantieri, della manutenzione di impianti di illuminazione e della manutenzione 
della parte elettrica delle macchine utensili. Costituisce requisito fondamentale il possesso degli attestati PES e PAV 
in corso di validità. Richiesta disponibilità a brevi trasferte in giornata presso cantieri, mediante auto propria e/o mezzi 
aziendali. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo. 
 
 
 
 



 
 
OPERAIO/A GENERICO/A, per solida azienda specializzata in impiantistica civile e industriale, in 
particolare impianti antincendio, di riscaldamento e di condizionamento. Richiesta preferibilmente esperienza maturata 
nella mansione di operaio/a addetto alla tubistica e disponibilità a lavorare su turno centrale, da lunedì a venerdì. 
L’inquadramento sarà valutato in base alla seniority del profilo. Richiesta disponibilità per brevi trasferte in giornata, 
con mezzi aziendali. Previsto iniziale contratto in somministrazione. Zona di lavoro: Volpiano. 
 
FRESATORE/TORNITORE CNC SIEMENS E FANUC, per solida officina meccanica specializzata nella 
realizzazione di utensili. Il candidato deve avere maturato un’esperienza di 3 anni nella mansione, deve conoscere i 
linguaggi di programmazione SIEMENS, FANUC e deve avere un’ottima padronanza della lettura del disegno 
meccanico. Richiesta competenza nella pulizia della macchina ed attenzione ai dettagli di produzione, capacità di 
controllo qualità visivo e dimensionale dei pezzi prodotti con strumenti quali calibro e micrometro. Richiesta 
disponibilità a lavorare su turno centrale e su straordinari. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con 
prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo torinese. 
 
STAGISTA PERITO MECCANICO, per solida officina meccanica specializzata nella realizzazione di utensili. Il 
candidato deve essere in possesso di un diploma di perito meccanico o similare, conseguito attraverso un percorso di 
studi durante il quale ha acquisito una valida conoscenza del disegno meccanico e dei linguaggi di programmazione 
(SIEMENS e FANUC). Previsto iniziale contratto in tirocinio, con possibilità successiva di contratto di apprendistato. 
Zona di lavoro: vicinanze di Settimo torinese. 
 

OPERAIO/A ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ per officina meccanica. La risorsa, inserita in produzione, 
si occuperà del controllo qualità del pezzo in uscita dai macchinari CNC attraverso un controllo visivo e con l’ausilio 
degli strumenti di misura. E’ necessaria la conoscenza del disegno tecnico. Previsto iniziale contratto di 
somministrazione. Zona di lavoro: Volpiano. 

 

ADDETTO MACCHINA CNC per azienda leader nelle lavorazioni meccaniche e montaggi di precisione per 
l’industria metalmeccanica ed aeronautica.  

Costituiscono requisiti fondamentali: 

- Esperienza minima di 3 anni nelle lavorazioni meccaniche 
- Buona capacità di lettura del disegno tecnico 
- Conoscenza di macchine a 3 e 5 assi 

 
Costituiscono requisiti preferenziali: 

- Esperienza in lavorazioni meccaniche di precisione e non solo di alta produzione 
- Capacità di montaggio macchina e settaggio della stessa (per la tornitura) 
- Lavorazione su macchine Bi mandrino con testa di fresatura (per la fresatura) 

La modalità di inserimento sarà valutata a seconda della seniority del profilo. Zona di lavoro: vicinanze Settimo 
Torinese. 
 
RESPONSABILE DI MAGAZZINO, per azienda leader nel settore della laminazione. Il/la candidato/a ideale 
possiede esperienza massimo di cinque anni nella mansione, capacità di leadership ed esperienza nella gestione di un 
team. Presso lo stabilimento, la risorsa si occuperà del coordinamento di 10 magazzinieri, suddivisi su due turni. Dovrà 
essere una figura gestionale ed operativa, dunque è richiesto il possesso del patentino del carrello in corso di validità. 
Requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese. Previsto primo periodo di somministrazione con finalità 
assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
 
IMPIEGATO/A LOGISTICA-SPEDIZIONI, per azienda leader nel settore della laminazione. Il/la candidato/a ideale 
deve necessariamente possedere esperienza nella mansione richiesta. Si occuperà della preparazione della 
documentazione (bolle, DDT, packing list…), richiesta conoscenza di Excel e pacchetto Office e capacità e autonomia 
nell'uso del pc. Titolo di studio richiesto: Diploma di Maturità o Laurea, conoscenza della lingua inglese. Previsto 
contratto inziale in somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE, per multinazionale leader nel settore della laminazione. 
La risorsa, dopo aver ricevuto gli ordini dal cliente: 

- sottopone gli ordini al responsabile vendite per l'esame della convenienza economica; 
- valuta con l’ufficio produzione/pianificazione la possibilità e i tempi di espletamento; 
- prepara la conferma d'ordine o informa il/la responsabile vendite dell'esito negativo della verifica fatta con 

l’ufficio produzione/pianificazione; 
- segue l'espletamento dell'ordine interfacciandosi internamente con l’ufficio produzione/pianificazione e 

all'esterno con il cliente/agente, assicurando il flusso ottimale delle informazioni; 
- su input della produzione/pianificazione informa il cliente dell'avvenuto espletamento dell'ordine e si assicura 

della spedizione delle quantità prodotte; 
- segue l'iter amministrativo fino alla fatturazione; 
- segue l’iter di eventuali reclami; 
- rapporti con i trasportatori convenzionati per assegnazione spedizioni. 

 
Richiesta esperienza maturata nella mansione: costituisce requisito fondamentale un’ottima conoscenza della 
lingua inglese; costituisce requisito preferenziale la conoscenza della lingua tedesca. Periodo inziale in 
somministrazione, finalizzato all’assunzione. Zona di lavoro: Volpiano 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA LAMINAZIONE, per azienda leader nel settore della laminazione. Il candidato ideale 
possiede esperienza nella mansione di operaio in contesti produttivi. Necessaria la disponibilità a lavorare su tre turni a 
ciclo continuo. Costituisce requisito preferenziale il possesso di titolo di studio tecnico-meccanico. Previsto primo 
periodo di somministrazione con finalità assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
 

STAGE AMBITO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO per multinazionale settore automotive. La risorsa, in 
affiancamento alla figura del RSPP, si occuperà di tutte le attività previste dal ruolo; nello specifico: 

- Affiancamento nella stesura dei DVR; 
- Affiancamento nell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di sicurezza, nel rispetto della vigente 

normativa; 
- Affiancamento nell’elaborazione delle procedure di sicurezza per i vari ruoli aziendali; 
- Proporre misure preventive e protettive; 

Richiesta disponibilità al lavoro su turno centrale. Previsto iniziale contratto di tirocinio. Zona di lavoro: Settimo 
Torinese. 

OPERATORE SU PRESSE STAMPAGGIO LAMIERA per multinazionale automotive. La risorsa si occuperà della 
gestione del macchinario, del settaggio dello stesso e del cambio stampo. Richiesta esperienza pregressa nella 
mansione. Richiesta disponibilità al lavoro su turno centrale o due turni. La modalità di inserimento sarà valutata a 
seconda della seniority del profilo. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 

 

RESPONSABILE QUALITA’ ISO9001 E IATF, per azienda specializzata nella produzione di cavi speciali. Il/la 
candidato/a ideale, rispondendo direttamente alla Direzione Generale, definisce le procedure necessarie per garantire il 
miglioramento continuo dei prodotti e dei processi aziendali nel rispetto della normativa vigente. Analizza gli standard 
qualitativi raggiunti ed elabora la relativa reportistica, gestisce e coordina il Team di Qualità definendone gli obiettivi, 
monitorandone i risultati e garantendone una continua formazione. Si occuperà di: 

- garantire che il sistema gestione qualità sia conforme ai requisiti normativi di riferimento; 
- analizzare gli indicatori aziendali relativi agli aspetti qualitativi per promuovere azioni interne e d esterne volte 

al miglioramento ed alla riduzione di eventuali non conformità; 
- assicurare che le non conformità siano gestite ed analizzate in modo tale da predisporre azioni correttive; 
- supervisionare gli audit esterni al fine di garantire gli standard qualitativi richiesti, implementando eventuali 

azioni di miglioramento; 
- gestire i rapporti con i fornitori e gli enti certificatori nell’ambito del sistema qualità; 
- redigere ed aggiornare la documentazione inerente la qualità; 
- collaborare con i responsabili nel definire eventuali piani formativi sul tema qualità. 

Richiesta la conoscenza della certificazione IATF e ISO9001, almeno 5 anni di esperienza pregressa nel ruolo richiesto 
e titolo di studio tecnico/gestionale. Requisito fondamentale la buona conoscenza della lingua inglese che verrà testata 
in sede di colloquio. Prevista assunzione diretta da parte dell’azienda. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 

 

 



 
 
IMPIEGATO/A QUALITA’ JUNIOR (ISO9001 E IATF), per azienda specializzata nella 
produzione di cavi speciali. Il/la candidato/a ideale, rispondendo direttamente al Responsabile Qualità, aiuta a definire 
le procedure necessarie per garantire il miglioramento continuo dei prodotti e dei processi aziendali nel rispetto della 
normativa vigente e ad analizzare gli standard qualitativi raggiunti ed elabora la relativa reportistica. In collaborazione 
con il Team di Qualità si occuperà di: 

- garantire che il sistema gestione qualità sia conforme ai requisiti normativi di riferimento; 
- analizzare gli indicatori aziendali relativi agli aspetti qualitativi per promuovere azioni interne e d esterne volte 

al miglioramento ed alla riduzione di eventuali non conformità; 
- prendere in carico le non conformità siano gestendole ed analizzandole in modo tale da predisporre azioni 

correttive; 
- partecipare agli audit esterni al fine di garantire gli standard qualitativi richiesti, implementando eventuali 

azioni di miglioramento; 
- redigere ed aggiornare la documentazione inerente la qualità; 

Richiesta la conoscenza della certificazione IATF e ISO9001, almeno 2 anni di esperienza pregressa nel ruolo richiesto 
e titolo di studio tecnico/gestionale. Requisito fondamentale la buona conoscenza della lingua inglese che verrà testata 
in sede di colloquio. Completano il profilo doti di problem solving ed analisi, orientamento al cliente ed al risultato e 
gestione dello stress. Previsto primo percorso in somministrazione finalizzato all’assunzione diretta. Zona di lavoro: 
vicinanze di Chivasso. 
 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE, per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, inserita in 
produzione, si occuperà dell’intera gestione del macchinario (carico/scarico macchina, controllo corretto 
funzionamento, controllo qualità visivo del pezzo prodotto). Richiesta disponibilità a lavorare su turni. Previsto iniziale 
contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 

ADDETTO/A MACCHINE CNC per azienda settore elettromeccanico. La risorsa, inserita in produzione, si occuperà 
della gestione del macchinario e della programmazione dello stesso con linguaggio FANUC. Costituiscono requisiti 
fondamentali: 

- Conoscenza del disegno tecnico 
- Predisposizione al lavoro di produzione su macchinari CN 
- Titolo di studio in ambito tecnico 

Costituisce requisito preferenziale l’aver già maturato esperienza, anche breve, nella programmazione. Completano il 
profilo attitudine all’ascolto, capacità di lavorare in gruppo e desiderio di crescita nel settore. Previsto iniziale contratto 
di somministrazione a finalità assuntiva. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 

 
INGEGNERE INFORMATICO/JUNIOR IT, per azienda leader nella produzione di acciaio e componenti per 
l’industria automobilistica. Il/la candidato/a ideale farà parte di un team di persone già costituito, deve possedere 
percorso di studio adeguato. Si occuperà, a fronte di un percorso formativo/professionalizzante: 
 
- delle problematiche legate al sistema informatico aziendale; 
- dell’implementazione del sistema informatico utilizzando la consulenza del fornitore; 
- del reportizzare i fabbisogni della popolazione aziendale; 
- della gestione delle apparecchiature informatiche aziendali (pc, telefoni…); 
- della configurazione dei pc; 
- della gestione dei server. 
 
Necessaria la buona conoscenza della lingua inglese che verrà testata in sede di colloquio.  Zona di lavoro: Chivasso. 
 
INGEGNERI MECCANICI NEOLAUREATI, per azienda leader nella produzione di acciaio e componenti per 
l’industria automobilistica. I candidati ideali faranno parte di un progetto di crescita aziendale che prevede una 
formazione sul campo organizzata presso i diversi Enti aziendali quali: PRODUZIONE, MANUTENZIONE, 
PROGETTAZIONE, PREVENTIVAZIONE…I candidati avranno, quindi, la possibilità di individuare ed essere inseriti 
nell’area di preferenza. Necessaria Laurea in Ingegneria Meccanica o similare e la buona conoscenza della lingua 
inglese che verrà testata in sede di colloquio.  Zona di lavoro: Chivasso. 
 
 
 
 
 
 



 
 
PREVENTIVISTA, per azienda leader nella produzione di acciaio e componenti per l’industria 
automobilistica. Richiesta esperienza nella preventivazione preferibilmente nel settore automotive. In collaborazione 
con il capo commessa, si occuperà della preventivazione dalla conferma d’ordine alla messa in produzione e del 
monitoraggio dello stato di avanzamento delle lavorazioni. Costituisce requisito fondamentale un’ottima conoscenza 
della lingua inglese, orale e scritta, che verrà testata in fase di colloquio. Il profilo ideale proviene dal settore tecnico ed 
è in possesso di un diploma/laurea. Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro: Chivasso. 
 
ANALISTA METODI, per azienda leader nella produzione di acciaio e componenti per l’industria automobilistica. La 
risorsa, inserita nel team di ingegneria, si occuperà di analisi, monitoraggio e ottimizzazione dei cicli produttivi e dei 
metodi aziendali, valutando proposte e soluzioni migliorative, soffermandosi maggiormente sull’indicizzazione del 
metodo. Richiesta laurea tecnica in ingegneria, possibilmente meccanica o similare e almeno due anni di esperienza 
nella medesima mansione. Requisito essenziale l’ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e orale, che verrà testata 
in fase di colloquio Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro: Chivasso. 
 
SALDATORE IN ALLUMINIO, per azienda leader nella produzione di acciaio e componenti per l’industria 
automobilistica. La risorsa deve necessariamente possedere comprovata esperienza nella saldatura a TIG/MIG su 
alluminio. Richiesta la conoscenza del disegno tecnico e la disponibilità a lavorare sui tre turni. Previsto primo contratto 
di somministrazione. Zona di lavoro Chivasso. 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE JUNIOR, per azienda specializzata nella fornitura chiavi in mano di impianti 
industriali pubblici a servizio dell’ambiente (depuratori, termovalorizzatori..). Il profilo ideale è un perito elettrico o 
diplomato tecnico, con minima pregressa esperienza in cantiere nella manutenzione elettrica. Previsto iniziale contratto 
in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Richiesta disponibilità a trasferte. Prevista visita medica iniziale e 
formazione in sede centrale fuori Piemonte. La richiesta ha carattere di urgenza. La richiesta è rivolta preferibilmente a 
soggetti in età di apprendistato. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo. 

MANUTENTORE STAMPI/ATTREZZISTA, per multinazionale americana settore metalmeccanico. La risorsa si 
occuperà delle seguenti mansioni: 

 Prelievo con alza stampi per movimentazione verso attrezzeria  

 Smontaggio ed apertura dello stampo tramite carroponte  

 Smontaggio delle parti da mantenere  

 Aggiustaggi manuali  
Costituisce requisito fondamentale l’aver maturato esperienza nella mansione.  

Nello specifico, è richiesto: 

 Saper utilizzare in sicurezza e in maniera ottimale le macchine a controllo numerico (CNC) 

 Saper utilizzare le macchine utensili tradizionali 

 Saper leggere il disegno tecnico 

 Saper utilizzare gli strumenti di lavoro reparto attrezzeria 

 Saper utilizzare il carrello elevatore  

 Saper utilizzare i transpallet elettrici  
Previsto contratto di assunzione diretto in azienda. Zona di lavoro: Chivasso. 

 
OPERAIO/A GENERICO/A, per azienda specializzata in installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione. Richiesta esperienza nell’edilizia e predisposizione a 
lavorare in cantiere. Previsto iniziale contratto in somministrazione. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: 
vicinanze di Settimo. 
 
IMPIEGATO/A LOGISTICA, per officina meccanica di medie dimensioni, specializzata nella lavorazione 
dell'acciaio inossidabile e dell'alluminio. La risorsa si occuperà della gestione della logistica esterna, in particolare della 
gestione dei corrieri e degli accordi con i clienti sulle prese; costituisce requisito fondamentale la conoscenza della 
lingua inglese, scritta e parlata. Previsto iniziale contratto in somministrazione, full time su orario centrale. 
La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Volpiano. 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE, per azienda specializzata nei servizi mirati all'efficienza ed al risparmio 
energetico. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza nella mansione, ma verranno presi in considerazione anche 
risorse junior. La modalità di inserimento sarà valutata in base alla seniority del profilo. Zona di lavoro: Leinì. La 
richiesta ha carattere di urgenza. 



 
 
 
PROGETTISTA ELETTRICO per azienda specializzata nella progettazione, produzione ed installazione di impianti di 
lavaggio e sbavatura di particolari meccanici. La risorsa deve necessariamente possedere esperienza nella mansione di 
almeno 2 anni. Richiesta provenienza dall’automazione industriale. Costituiscono requisiti fondamentali la conoscenza 
dei software: 

- EPLAN 
- SPAC 
- SISTEMA 

Costituisce requisito di fondamentale importanza la conoscenza della lingua inglese almeno a livello intermedio. 
Richiesta, inoltre, la conoscenza di normative UL per America. Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. Zona 
di lavoro: Settimo Torinese. 
 
 
ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI CNC per officina meccanica. Il/la candidato/a ideale conosce gli strumenti di 
misura ed è in grado di leggere ed interpretare il disegno tecnico. Si valutano profili con esperienza pregressa nel ruolo 
ma anche candidati alla prima esperienza lavorativa. La risorsa, inserita in produzione, si occuperà del carico/scarico 
della macchina e del controllo qualità dei pezzi attraverso le misurazioni con gli strumenti. Richiesta disponibilità al 
lavoro su turni. Il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici. Previsto iniziale contratto di 
somministrazione. Zona di lavoro: vicinanze Settimo T. Se. 
 
ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, presso azienda specializzata nella fornitura di rivestimenti per edilizia. Il 
servizio si terrà un giorno a settimana, dalle 8 alle 17 o dalle 9 alle 18. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di 
lavoro: San Mauro. 
 
ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, per agenzia di pulizie operante presso Banca Sella di Montanaro. Il servizio si 
svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva 
assuntiva. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Montanaro. 
 
 
TECNICO COMMERCIALE per azienda operante nella produzione di ricambi per macchinari agricoli. 

La risorsa si occuperà di capire e consigliare al cliente il prodotto corretto, presa ordine consegna ed assistenza. 

La sede in Piemonte è in Torino Nord, ma la risorsa dovrà muoversi per gestire e sviluppare il portafoglio clienti tra 
Piemonte e Valle D’Aosta. 

Costituisce requisito fondamentale possedere basi tecniche in ambito ricambi meccanici (preferibilmente per macchine 
agricole, o automotive, truck, Motociclette ecc.) 

Previsto sistema retributivo costituito da base fissa + provvigioni. 

La modalità di inserimento sarà valutata a seconda della seniority del profilo. 
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

 MAGAZZINIERE, per multinazionale specializzata nella vendita di ricambi per il settore automotive. 

Previsto iniziale contratto in somministrazione, full-time, nei seguenti orari: Lunedì dalle 15 alle 19, dal Martedì al 
Venerdì dalle 10 alle 19, il Sabato dalle 8 alle 12. 
Costituisce requisito preferenziale il possesso del patentino del muletto. 
Zona di lavoro: Leinì. 
La richiesta ha carattere di urgenza. 
 
 
 
 
 
 

Adecco Settimo Torinese 2 
Via Fratelli Rosselli, 2/A  10036 Settimo Torinese 
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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.   

 
 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORBASSANO 
 
29177 - CUOCO CUCINA TURCA 
 

 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: su turni 
Sede di lavoro: Orbassano 
 
Si ricerca aiuto cuoco in cucina turca, per la preparazione di piatti e kebap.  
 
Luogo di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. 
 
Requisiti:  

 Serietà 
 Precisione  
 Capacità organizzative 
 Essere automuniti. 

 
Orario di lavoro: aperto 7/7 con orari anche parzialmente notturni.  
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=29177&Itemid=658#scroll-to  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

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.   

 

28994 - CAMERIERE DI RISTORANTE 
 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time 
Sede di lavoro: Beinasco  
 
Ristorante d'eccellenza ricerca personale da inserire come cameriere di sala con 
contratto in apprendistato (preferibile).  
 
Mansione 
 cameriere di ristorante 
 addetto al bar 

 
Requisiti: 

 Licenza media 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28994&Itemid=658#scroll-to  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 
 

28975 - ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO 
 
Contratto: Apprendistato  
Disponibilità: Full time 
Sede di lavoro: Bruino  
 
Azienda ricerca giovane tra i 18-35 anni da inserire con contratto di Apprendistato.  
 
Mansione: 

 Logistica di magazzino 
 Gestione merce in entrata e in uscita 
 Ppreparazione bolle  

 
 
Requisiti: 

 Licenza media 
 Età di apprendistato 

 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28975&Itemid=658#scroll-to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 
28890 - ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI 
 
Contratto: T. Indeterminato  
Disponibilità: Full time 
Sede di lavoro: Beinasco  
 
Azienda Beinasco ricerca Elettricisti  
 
Mansione: 
 Installazione, manutenzione e ristrutturazione elevatori 

 
 
 
Requisiti: 

 Richiesta disponibilità full time 
 Preparazione elettronica ed elettrica 

 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28890&Itemid=658#scroll-to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 
28827 - MECCANICO RIPARATORE D'AUTO - L.68/99 
 
Contratto: T. determinato  
Disponibilità: Full time 
Sede di lavoro: Beinasco  
 
Concessionario autoveicoli che oltre alla vendita ha un'officina di riparazione su 
autovetture multimarca cerca meccanico riparatore.  
 
Requisiti:  

 Iscrizione liste collocamento mirato Art.1 L.68/99 
 qualifica professionale di meccanico  
 Pregressa esperienza da 6 mesi a 1 anno 
 Conoscenza base del computer 
 Disponibilità ad effettuare corsi di formazione per conseguimento patentini. 

Disponibilità flessibilità oraria per effettuazione di eventuali straordinari. 
 Patente B automunito 

 
Si offre: Contratto a tempo pieno e determinato 7 mesi.  
 
Orario di lavoro 8.30/12.30 - 14.00/18.00. 
 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28827&Itemid=658#scroll-to  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 

28757 - IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO - art.1 L.68/99 

Contratto: T. Indeterminato  
Disponibilità: Full time 
Sede di lavoro: Orbassano  
 
Azienda sita in Orbassano ricerca n.1 Impiegato/a amministrativo. 
 
Mansione 
 Registrazione e controllo fatture passive 
 Emissione fatture attive 
 Sollecito recupero crediti 
 Verifica presenze personale 
 Gestione scadenziario veicoli 
 Monitoraggio scadenze generali 
 Archiviazione cartacea e digitale 
 Gestione controllo qualità 

 
Orario di Lavoro: dal lun al ven. dalle h. 8.30 - 12.30 e dalle h. 14.00 - 18.00. 
 
Requisiti 

 Iscrizione liste collocamento mirato Art.1 L.68/99 
 Pregressa esperienza  
 Possesso Diploma d’Istruzione secondaria superiore   
 Lingue richieste 
 Conoscenza Pacchetto Office 
 Conoscenza Lingua inglese e francese  
 Patente B automunita/o  

 
Si offre: Contratto a tempo pieno e determinato  
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28757&Itemid=658#scroll-to   

 

 

 

 



 
 

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.   

 

28844 - FALEGNAME CON ESPERIENZA 

Contratto: T. Indeterminato  
Disponibilità: Full time 
Sede di lavoro: Rivalta di Torino  
 
Azienda di arredamenti sita in Rivalta di Torino ricerca n.1 Falegname. 
 
Requisiti.  

 Pregressa esperienza di almeno 1-5 anni  
 Disponibilità Full time  
 Possesso patente B. 

 
 
Si offre: Contratto a tempo pieno e indeterminato  
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28844&Itemid=658#scroll-to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 

28969 - ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO 

Contratto: Tirocinio   
Disponibilità: Full time 
Sede di lavoro: Orbassano  
 
Azienda prestigiosa in logistica ricerca per ampliamento n.1 MAGAZZINIERE - 
ADDETTO LOGISTICA 
 
Requisiti:  

 Età apprendistato 
 Licenza media 
 Essere automuniti 

 
 
Si offre: Contratto a tempo pieno di Tirocinio  
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28969&Itemid=658#scroll-to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 

28969 - ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO 

Contratto: Tirocinio   
Disponibilità: Full time 
Sede di lavoro: Orbassano  
 
Azienda prestigiosa in logistica ricerca per ampliamento n.1 MAGAZZINIERE - 
ADDETTO LOGISTICA 
 
Requisiti:  

 Età apprendistato 
 Licenza media 
 Essere automuniti 

 
 
Si offre: Contratto a tempo pieno di Tirocinio  
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28969&Itemid=658#scroll-to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 

28993 - 1 ADDETTA/O BANCO ORTOFRUTTA  

              e 1 ADDETTA/O REPARTO PESCHERIA 

 
Contratto: Tempo determinato   
Disponibilità: su turni 
Sede di lavoro: Orbassano  
 
Per supermercato sito in Orbassano si ricercano: 
 1 addetto banco ortofrutta 
 1 addetto reparto pescheria.  

 
Orario di lavoro: su turni da lunedì alla domenica con riposi compensativi. 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28993&Itemid=658#scroll-to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 

28639 - CASSIERE DI NEGOZIO l.68/99 

Contratto: Tempo determinato   
Disponibilità: su turni 
Sede di lavoro: Orbassano  
 
Si richiede un addetto/a cassa iscritto/a nelle liste del collocamento mirato art. 1 L. 
68/99 disabili  
 
Mansioni:  
 Apertura cassa 
 Accoglienza clienti 
 Incasso pagamenti 
 Chiusure serali cassa  

 
Si offre: contratto a tempo determinato 7 mesi  
 
Orario di lavoro: part time 21 ore settimanali 
 
Requisiti 

 Iscrizione alle liste di collocamento mirato Art.1 L.68/99 
 Preferibile esperienza 
 Possesso patente B automuniti 
 Buona conoscenza del PC e dei videoterminali 
 Conoscenza lingua inglese livello B1  
 Buone capacità relazionali e di accoglienza clientela. 

 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura al seguente Link: 
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&l
ayout=ads&man=1&id=28639&Itemid=658#scroll-to  



 
 

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 CARICO-SCARICO – RIVOLI  
 

 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part-time  
 
GI GROUP SPA, FILIALE DI RIVOLI, ricerca per cliente: Addetti/e Carico-Scarico 
 
Mansioni:  
 Carico-scarico, lavorando sia in maniera individuale che in team. 

 
Requisiti:  

 Pregressa esperienza nella mansione 
 Predisposizione al lavoro dinamico  
 Flessibilità oraria. 

 
 
Si offre: contratto a tempo determinato, Part time verticale 
 
Giorni di lavoro: dal Lunedì al Venerdì 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivoli-torino-addetti-e-carico-
scarico/?jobid=1655822620291  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

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.   

 
ADD.VENDITA e/o AREA FOOD IN STAGE – COLLEGNO  
 

Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
 
Gi Group spa, agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda del settore Arredamento 
RISORSE DA INSERIRE IN STAGE PER I REPARTI VENDITA E FOOD. 
 
Di cosa ti occuperai nell'area Vendita/Commerciale: 

 accoglienza e assistenza al cliente, cercando di capirne bisogni ed esigenze 
 gestione del reparto assegnato e delle attività di progettazione e consulenza 
 allestimento e riordino 
 corretta applicazione di policy aziendale e dei servizi offerti al cliente 

 
Di cosa ti occuperai nell'area Food&Beverage: 

 accoglienza e servizio diretto al cliente 
 collaborazione nel monitoraggio della corretta applicazione delle norme di igiene e di 

sicurezza alimentare 
 servizio al banco e/o al ristorante self service 

 
Per entrambi i ruoli si ricercano risorse con i seguenti requisiti:  

 Dinamicità e proattività  
 Ottime doti comunicative e gestionali 
 Diploma (titolo di studio minimo) 
 Interesse per il settore Arredamento/Progettazione di interni 
 Doti di team working e dimestichezza nel contatto con i clienti. 

 
Si offre inserimento in stage di sei mesi con rimborso spese come da normativa vigente. 
 
Orario full time 40 ore settimanali da lunedì a sabato, possibilità di crescita interna. 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-collegno-torino-add-vendita-e-
o-area-food-in-stage-settore-arredamento/?jobid=1655992128357  

 

 

 

 



 
 

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.   

ATTREZZISTA STAMPING - PRESSE METALLO – COLLEGNO 
 

 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
 
GI GROUP SPA, Agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N°1101-SG) ricerca per 
importante cliente operante nel settore della produzione di componenti elettronici:  
1 ATTREZZISTA STAMPING - PRESSE TRANCIA METALLO 
 
La persona verrà inserita nel reparto tranciatura e si occuperà delle mansioni:  
 Attrezzaggio, cambio pezzi e predisposizioni stampi; 
 Montaggio e smontaggio delle matrici di stampatura; 
 Settaggio presse/trance e avviamento; 
 Manutenzione meccanica ordinaria delle macchine tranciatrici e stampatrici; 
 Ricerca e sistemazione guasti; 
 Sostituzione pezzi che creano il blocco macchina; 
 Utilizzo macchine utensili. 

 
Requisiti:  

 Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3-5 anni 
 Diploma tecnico o qualifica professionale 
 Lettura del disegno meccanico 
 Competenze meccanica di base  
 Esperienza pregressa come attrezzista stampi in aziende metalmeccaniche 
 Conoscenza macchine utensili. 

 
Orario di lavoro: ciclo continuo, ovvero 4 giorni lavorativi e 2 di riposo con possibilità di 
lavoro anche sabato e domenica con riposi infrasettimanali. 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-collegno-torino-attrezzista-
stamping-presse-trancia-metallo/?jobid=1655473125641  

 

 

 

 

 

 



 
 

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 MONTAGGIO – RIVOLI  
 

 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
 
La filiale di Rivoli ricerca ADDETTI AL MONTAGGIO per Importante realtà operante nel 
settore Automotive. 
 
Requisiti:  

 Aver preferibilmente maturato esperienza nel settore stampaggio gomma plastica 
 Aver lavorato al montaggio.  
 Capacità di lavoro in team 
 Problem solving 
 Flessibilità 
 Predisposizione al lavoro dinamico. 

 
Si offre: contratto a t. determinato di 3 mesi iniziali con possibilità di rinnovo in 
stabilizzazione 
 
Orario lavorativo: 6/14 o 14/22 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivoli-torino-addetto-a-al-
montaggio/?jobid=1655998479526  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 BANCO PASTICCERIA E PANETTERIA – TORINO  
 

 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part-time  
 
 
Gi Group SpA ricerca per importante nel settore della grande distribuzione organizzata: 
ADDETTI/E AL REPARTO PANETTERIA E PASTICCERIA 
 
La risorsa selezionata si occuperà delle seguenti mansioni:  
 Gestione delle attività di vendita 
 Supporto alla clientela 
 Preparazione dei prodotti e cottura. 

 
Requisiti:  

 Esperienza pregressa nella mansione 
 Disponibilità a lavorare su turni da lunedì alla domenica con riposi settimanali su 

turni secondo orari di apertura e chiusura del punto vendita. 
 
Si propone contratto in somministrazione a tempo determinato part time 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-banco-
pasticceria-e-panetteria/?jobid=1656078402521  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA – TORINO  
 

 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
 
Gi Group SpA ricerca per importante nel settore della grande distribuzione organizzata:  
ADDETTI/E ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA 
 
Le risorse selezionate si occuperanno delle seguenti mansioni:  
 Gestione delle attività di vendita 
 Supporto alla clientela 
 Attività di cassa 
 Rifornimento scaffali. 

 
Requisiti:  

 Disponibilità a lavorare su turni da lunedì alla domenica con riposi settimanali su 
turni secondo orari di apertura e chiusura del punto vendita. 

 
Si propone contratto in somministrazione a tempo determinato di 40 ore settimanali 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-alle-operazioni-
ausiliarie-alla-vendita/?jobid=1656078099364  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 AL REPARTO GASTRONOMIA – TORINO  
 

 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part-time  
 
 
Gi Group SpA ricerca per importante nel settore della grande distribuzione organizzata: 
ADDETTI/E AL REPARTO GASTRONOMIA 
 
Le risorse selezionate si occuperà delle seguenti mansioni:  
 Attività di gestione del cliente 
 Sistemazione e pulizia del reparto 
 Preparazione dei prodotti 
 Utilizzo di affettatrice e coltelli. 

 
Requisiti: 

 Esperienza pregressa nella mansione 
 Disponibilità a lavorare su turni da lunedì alla domenica con riposi settimanali su 

turni secondo orari di apertura e chiusura del punto vendita. 
 
Si propone contratto in somministrazione a tempo determinato part time 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-al-reparto-
gastronomia/?jobid=1656078098535  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE – ORBASSANO  
 

 
Contratto: Tempo Indeterminato 
Disponibilità: Full time  
 
Per importante azienda cliente ricerchiamo 1 CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE 
 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
 Fornire la merce ordinata rispettando tempistiche e quantità 
 Impostare e fornire documentazione priva di errori ai clienti 
 Interagire con i clienti dal ricevimento dell'ordine all'invio della fattura 
 Rispettare gli obiettivi di lavoro e di qualità stabiliti dal supervisore della linea diretta 
 Mantenere una panoramica su avanzamento degli ordini dei clienti 
 Garantire il coordinamento interno con la pianificazione la logistica e la gestione dei 

prezzi 
 
Requisiti: 
 Formazione commerciale tecnica 
 Pregressa esperienza maturata nel ruolo di almeno 2 anni 
 Ottima conoscenza della lingua inglese 
 Buona conoscenza del Pacchetto Office 
 
Tipologia di contratto: inserimento diretto a tempo indeterminato 
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-orbassano-torino-customer-
service-representative/?jobid=1656056332507  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 MONTAGGIO – ORBASSANO  
 

 
Contratto: Tempo Indeterminato 
Disponibilità: Full time  
 
 
Gi Group SpA, filiale di Orbassano, ricerca per importante Azienda Cliente operante nel 
settore automotive un OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO 
 
La risorsa sarà inserita presso il sito produttivo di Orbassano e si occuperà delle seguenti 
mansioni:  
 Montaggio meccanico e assemblaggio. 

 
Requisiti:  

 Buona manualità 
 Esperienza, anche minima, con i macchinari piega tubi 
 Proattività  
 Gestione dello stress. 

 
Disponibilità su tre turni, dal lunedì al venerdì. 
 
Si offre: Inserimento iniziale in somministrazione con ottime possibilità di assunzione 
diretta in azienda. 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-orbassano-torino-addetto-
montaggio/?jobid=1655734947098  



 
 

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.   

 
 
AUTISTA PETENTE B – BEINASCO  
 

Azienda: Privato  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
Sede di lavoro: Beinasco  
 
Azienda di Trasporti con sede a Beinasco ricerca autista patente B  
 
Requisiti richiesti:  

 Disponibilità per le trasferte Italia /estero  
 Possesso di passaporto valido per l'espatrio  
 Flessibile negli orari  
 Capacità di comunicazione 

 
Orario di lavoro: full time su turni  
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-patente-b-torino-444420973.htm  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

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.   

 
IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI – BEINASCO  
 

Azienda: Privato  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
Sede di lavoro: Beinasco  
 
Società appartenente a multinazionale tedesca, specializzata in impianti industriali, 
ricerca impiegata per ufficio acquisti e direzione.  
 
Mansioni:  
 Definizione e inserimento ordini in SAP 
 Gestione costi personale esterno 
 Invio ordini ai fornitori 
 Archiviazione, ecc. 
 Collaborazione con la direzione.  

 
Requisiti essenziali: 

 Buona conoscenza della lingua inglese 
 Utilizzo dei principali software d'ufficio 
 Eventuale conoscenza del programma SAP 
 Disponibilità entro 2-4 settimane.  

 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente 
indirizzo mail: ap.personale@yahoo.it Se il CV risulterà in linea con il profilo ricercato, 
verrete contattati direttamente dall'ufficio HR. 

 

LINK annuncio: https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-ufficio-acquisti-
torino-444652956.htm  

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

 
AUTISTI con patenti C E  con CQC – RIVOLI 
 

Azienda: Abaco S.r.l.  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
Sede di lavoro: Rivoli  
 
Azienda leader nel settore, assume autisti con patente C+E CQC, per tratte nazionali 
ed europee.  
 
Requisiti richiesti:  

 Patente di guida C+E - CQC  
 ADR (preferenziale)  
 Gradita esperienza nel settore e flessibilità.  

 
Si offre: 
 Contratto a tempo pieno finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato  
 Assistenza  
 Flotta moderna in ottime condizioni 
 Corso formazione cronotachigrafo  
 Buoni pasto  
 Assicurazione sanitaria sanilog.  

 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-c-e-cqc-torino-441692690.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

ADDETTE PULIZIE – RIVOLI  
 

Azienda: Famiglia privata   
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
Sede di lavoro: Rivoli  
 
Rivoli in casa isolata, 25 minuti dalla fermata del bus, cerchiamo con 
assunzione coppia automunita per 10 ore di pulizie alla settimana.  
 
Offriamo appartamento da abitare in bifamiliare e contributi pagati. 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pulizie-torino-417684255.htm  

 

 
SEGRETARIA – ORBASSANO   
 

 
Azienda: Job Group S.r.l.  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part-time  
Sede di lavoro: Orbassano   
 
JOB GROUP SRL ricerca 1 SEGRETARIA per la filiale di 
Orbassano. 
 
Si offre: contratto part-time come d a CCNL di categoria  
 
Orario di lavoro: 10 ore settimanali  
 
Richiesta disponibilità immediata.  
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-impiegata-torino-444269629.htm  

 

 

 

 



 
 

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.   

 
15320 | MAGAZZINIERI – ORBASSANO   
 

 
Azienda: Relizont S.p.A  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part-time  
Sede di lavoro: Orbassano   
 
Relizont S.p.A., filiale di Torino, ricerca per cliente operante nel settore Logistica e 
Trasporti in zona Orbassano MAGAZZINIERI. 
 
Orario di lavoro: il candidato ruoterà h 24 e 6 giorni su 7  
 
Mansione:  
 Movimentazione manuale/transpallet di merci di varie dimensioni e peso. 

 
Requisiti:  

 Esperienza pregressa seppur minima in magazzino 
 Disponibilità immediata (inserimenti venerdì 24/06, sabato 25/06 e lunedì 27/06) 
 Essere automuniti (l'azienda è nella zona industriale di Orbassano, non servita 

dai mezzi pubblici). 
 
Si offre contratto iniziale a termine con prospettive di lunga durata. Il trattamento 
economico sarà in linea con la professionalità evidenziata.   
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/15320-magazzinieri-torino-444176089.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 ALLA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO Rif.5 
 
Azienda: Archigest Spa  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
Sede di lavoro: Orbassano   
 
Arkigest Srl Agenzia per il Lavoro ricerca ADDETTO/A ALLA SORVEGLIANZA 
ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO  
 
Mansioni:  
 Sorveglianza dell'area attuando misure tecniche di sicurezza e preventive di 

situazioni rischiose, in attuazione con quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
Requisiti:  

 Possesso attestato alto rischio 
 Puntualità e professionalità 
 Disponibilità a lavorare su turni 08-20 / 20-08 
 Preferibilmente automunito. 

 
Si offre: inserimento in somministrazione con possibilità di proroga, CCNL vigilanza 
privata.  
 
Orario di lavoro: full-time 5 giorni su 7; Luogo di lavoro: Orbassano (TO). 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alla-sorveglianza-antincendio-rif-5-
torino-444449078.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.   

EDUCATRICE/TORE PRIMA INFANZIA – RIVALTA DI TORINO 
 
Azienda: Silvia Boasso  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time  
Sede di lavoro: Rivalta di Torino (TO)  
 
Asilo nido cerca educatore educatrice prima infanzia. 

Requisiti:  
 Possesso Diploma socio-psicopedagogico oppure Laurea L19  
 Disponibilità ed interessata/o a lavorare in un ambiente naturale e far vivere ai 

bimbi il mondo esterno. 
 

Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-educatrice-prima-infanzia-torino-
444084509.htm  

_____________________________________________________________________ 

 

BARISTA – RIVALTA DI TORINO 
 
Azienda: Joseph   
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part-time  
Sede di lavoro: Rivalta di Torino (TO)  
 
Si cerca personale da inserire nella posizione di barista c/o la ns. attività.  
 
Requisiti:  

 minima esperienza 
 Possesso patente e automunito: O Via WhatsApp  

 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente 
indirizzo mail joseph.santoro@gruppomaglione.it oppure WhatsApp al n. 
3357524575 
 
LINK annuncio: https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-torino-443890231.htm  
 
 



 
 

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.   

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O – VOLVERA  
 
Azienda: PDM S.r.l.  
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time   
Sede di lavoro: Volvera  
 
La Ponteggi Minnella Domenico srl ricerca una figura professionale da inserire in ufficio.  
 
Le mansioni principali che dovrà svolgere sono: 
 Interfaccia con i clienti per la gestione delle commesse  
 Monitoraggio del rispetto delle tempistiche e definizione delle aperture nuove 

commesse 
 Interfaccia con i responsabili di cantiere 
 Reperimento documenti utili per la successiva predisposizione dei doc. sicurezza 

e cassa edile.  
 
Requisiti:  

 Gradita provenienza dal settore edile  
 Buona conoscenza del pacchetto office.  

 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-amministrativa-torino-
444776315.htm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 – VOLVERA  
 
Azienda: Luca Rebecchi   
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Part-time  
Sede di lavoro: Volvera  
 
Cercasi persona, per assistenza base persona non autosufficiente.  
 
In fase di colloquio verranno spiegati i particolari del servizio. 
 
Requisiti:  

 Possesso patente b – automunito/a.  
 
 
Per candidature: inoltrare la propria candidatura con cv aggiornato al seguente LINK: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-torino-432815467.htm  

 

 


